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Roemio a

facciata i.

X^clLi di-

fimtioncj

della Rf-

^ale ajfc'

r?^Ar.uo 5 f la moglie i^
c9ncordid. cap.^ .fac.^ 8.

Del cattino rimedio del Bo^
dtno per ben difiiplirnxre

i figliuoli. cap,^.f'aC' y 5

.

De ifèrui W4l't»te/i dalBo-

diBO. cat).'). G%.

de lafawìgha è /fata ben

mefii da AnJIotiUy e ma-
le dal Bodmo. ca». 6.

fac^ìo^^^i't
'

\i

,\g^dta dalBodino. cap.u

facq.
Delle vane oppojìtionìfatte

ad Arif/otilefopra Li di^

finitio^iedelUKepMca. Dell' origine della Kepu-
c^ip'2. fic.iS. èlica, e della atta ma-

Della famiglia mal' intcfa Imcfa dd Bodmc . r^-
.
:</d/ Bodmoì e de i catttui pit, 7. f^xc* 1 r 6.
limcdi per conferimre il Del attadim d.d Bodipfo
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m^U iniefo , ca^.B,

fac.iSJ'

Delia faifa ofi»ione delBo-

d'tno intorno la cjuarttìta

dellefdmigite ^trforma'

re vna citta, cap.g.

fac*i$2,

LIBRO SECONDO.

DElla forma delle Re-

puhliche ma^ intefsL

dalBodim* cap. i-

faf'i^'j.

Della Monarchia marinte-

fa dalBoditio, f4r/».2

fac.i79>

Isella RepMicA Beale rna-

f/Ku/à dal Bodino . ca-

pit^S^ fac.ioo

Beli' opinione £ Arifiotile

intorno al Rè vanamert'

te riprefi dd J^dif^ •

cap./^> -fétcjio^»

DeiU Bepublìea degè Otti'

mati mali»tefa dal Bo'

dinjo. caP. 5 ; fìC'2 3 2

.

Sì riètittano le oppojìttonidel

Bodino contro' Arifiotile

ììitorno la, Repuhlica de

gli Ottimati^ cap> 6.

/4f.245.

ViUn-^tato po^clart malinr^

o L a:
tefo dalBodin» ^ capii
fac.2^6' .

che fi da rnifchìanzA di

Stato centra /' opinione

del Bodino, cap,S,

Che lii l^epublica Romana
ira di Stato mìBo contra

l'opinione del Bodino,

cap.g. face. 2p^.

5^ de i gouerni fi da, mh
Jchia»za , f dà enfiente

de gli Stati-icomro al pa-'

fere del Bodino . cap. io»

/rff.307.

Velia maefià maV intifa

dal Bodino. cap.il*

1^4^314.

tlBRO TERZO .

DE/f opinione d' Ari-

fiotile intorno a i ma-

gifirati vanamente ni-

prefa dal Bodino. cap. 1,

fac.^^^.

Dellafalfa opinione del Bo^

dino intorno a i magi-

i (trati. caf.2» /àr.546.

Deli' erigine delle leggi •

capitole- terzo • faccia^

Delle
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Delk opiohm de gli ànti»

chi int^rtioalla fròfor-

ùone gefmetricA'i ^ ari-

thmeticA mal'imefa, dal

Bodino . ca^* 4 •

Dellafalfa opinione del Bo^

dino intorno alla fropor-

tione geoMctrtca y^ 4-

rithmetfca. cap. 5

.

Si Mofira lafalfitA delle op-

fofitioni del Bodino con-

tro AriBotile intento al-

la froportione geometri-

ia ^ ì' arithmetica. slI"

pit,6. fac.$So0

Della proporticne armonio-

fa mal' imefa dal Bodi-

no . capitolo q, faccia-

ta 190.

Qhe'l Bodino hk mal' ap'

fhcato la profortiont ar-

moniofa atk Bepubliche .

cap.%' fucspS.
Che laproportio»e armonio-

fu è vana al gouerno

de gif Stati. fap.9.

O L A.

LIBRÒ oyARTO.

DElle mutaùoni dellc^

'Republiche , e delltj>

fue fpecie mal* inteje^

dal Bodino, cap* x

.

/'f-43^-

Delle caufe delle mntationi

delle Bepubltche maVaf
fegnate dal Bodino» ca-

pitalo 2

.

fiic.^ 5 6.

Chele mutationi nonpoffo-

no efere preuedute c</ $

numeri •> come hk credu'

to il Bodino. cap.^n

fac.^73'

Qhe'l Bodino non hà^- be-

ne confderato come poli-

tico il modo y con che fi

foffono freuedere gli de-

cidenti delle Republiche .

capitolo quarto, faccia^

ta 500,

Qhe della volontà > e delle

attioni himmane fi pojfo-

nofare ragioneuoti giù-

dicif nelle cofé auuenire

per conio di Stato 'i con-

tro alparérrdelBodino.

cap.^^ fae-^o^..

Del parere d'Ariflotile in»

torna la miitatione degli

StOm
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Sfati* cap^.fac' Diìi^àètìjfisrmedì dei M^

Che Vlatone-i ér A rifl.fono - i«g-%f« ìWx'ìw^ i^ *i*^. %

.vanamrnfe ripreJTfofydr pCy'^J^. ,-i^xv-\h

^èì»utatmd delle Rè^ii-^^ De i cmiui rlmedtdedMo-

^Sì^hé'- . caf' 7. fìic. 5 31

.

dmo per ricuPef:JtirJ$.l(e'

Bèllafirma ddla Repfdli- %ftwr'i:?sV.«sk<i AJ-J^^^fO.

ca imperiale maìf mefci fac.fS.à\u ^^^tiXiu^^-.Va

' dii'Bvdino*"- .^.^ap,^^ Che laMher^drlhcaiiffoié^

" 'fie.$SÌ'^''^^^?^'^
"'" '^^- - ^'^ f^^^ fit^ff^ duKCxfe-

Sj'rtbtttMff» alcune calunnie condo i verip^ìnci.\A-

-
'

del Bódi/io contro al Po- fit^rì^^, ^- v.v t\^\facK^^^t

tefìce fopra 41 foggehÒJ- Si rìlimtXìmxh)Nxgionì del

* dellXmperadon , cap,9* - JBodino fifptaitmciiperare

y^vt^api^ .

o QUINTO
^ÉlU'Religioffe del Bó->

difjc.caf.ifyc^')6')

'lia R6ÌigÌ0»e,-

QDhiduJìorie deWopenà^fc^-^
- data 642/. - y;^i"<^ tày-^\

Il pne delU Tamia
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Del Signor

FABIO ALBERGATI.
mo mo

All'Illvstr.e Rever. Sic.

I L S I GN O R

CARD. ALDOBRANDINO^
.•.U*;^.-

PR OEMIO,
ES IDBRAN DO io dì Tede-

e k Kepuhlica del Bodino-^perfape*-

•e r opinione Jud intorno alkg'itfli^

tia-^dci lui chicimata armoniofay hebhi

il Cardinale l^oledo di honorata me-*

j moriafauoreuoleypocoprimcii ch'egli

mancaffe^ad ottenertnene licen-^aiC co

accafone così fitta datof egli a decorrere/opra quel li-

bro , e parendogli y che lafama della dottrinafua^non m€<^

no con granefcandaloy che contro al douercfu/fe da moU

ti celebrata, fiper le falfit^a. Ju€> comeper lipern'mofipre*

A -'^tV.y



1 DS I DISCORSI POLITICI

ceni > che contrari al ben viuere introduce^ 3 njenne ad

ejfortarmi a pigliar cdrico di tmn^fefiare > che U^odino^

conforme al coflume de i catiiui ppliticì de i tempi f$o-

ftrif fi era alirettanto da i ieri prtndpij della Jìolitica >

guanto da quelli della dottrina catalica dilun^atoyco met-

termifra raltre ragioni innan:^i 3 chefé le genti reputa^

no LdeucU) e debito in ogni profejjìone lofcriuere per di*-

fendere laifola <ieyità, che^ taccitela non appiìftérnocumen^

to alcuno 3 che molto maggi vr gloria 3 e debito di coloro

deue ejjere 3 che negli (ìt^di politici s'occupano 3 il difen^

dere 3 e manfé[lare quel l'ero deigiujii governi > che da

faljìtà ofcurato-^puó cagionarcschegli huomini nelpit^ im^

portante fogg^ftio della 'Vita hrà ingannati^trauiino dui

dirittofentiero 3 e fi conduchino a biafìmeuolt cojiumi, efi-

nalmente hfomma miferia . Alle quali ragioni polenti ad

indurmi alla imprefa aggiugnendo 3 ch'egli 3fé dapia al^

ti fiudì 3 e dapiiìgraut affari nonfoffejìato impedito3 in

ciò iclemieri (ifarebbe impiegato 3 auuifandofìsche come

la falute di molti ingannati lo ricercava, cosi l'opra non

farebbefata indegnamente fpefa; cagiona 3 che reftai non

foto perfiiafo3 ma dipiù quaf ebligato a pigliar lafatica>,\

che da effo mi era propojìa ; così datomi a fcorrere la Ke^

pubiica del Bod.no3ritrouandola contraria a tuttiglifcrit'^

toriy che di cosi fatto foggetto hanno rettamente trattato, e

particolarmente ad Ari[ìotele3 giudicai Timpriefa non me"

no vajìa 3 che \ana . Percioche riguardandoprima lefil^

fta d< effo-^e ritrovandole quafi infnite, conobbi 3 e he per

ributtarlefarebl e flato necejjkrio tepOyC ftudio lughifjtm03 e

confiderado poi) ebel direfolamente, ch'egli in ogni detto

fi'"



LIBRO PRIMO. ^

ft ^odeii mojlrurfiatiuerjkrio ad Ari(lotele>€ di ripren^

derlùyfen:!^altro il condanna ipenfaiycU ciò potejfe ejjer

iafteuolcy t!^ anco fouercbio a far mantfefìo , chtffo dxl

dirittoJenaero trauiaiia . Concwftache hauenio Arifìote-

le per comune ccnjentimento di moltifecoli ottenuto pref-^

fo i Greci, Arahì, Latini > e c^ucdi'n^^ue altra natione, che

nelle lettere s'è efercitata^il primo honore ne ipuhlici jìu^

di tn tutte le artiijcieni^ei e facoltà, delle quali l/a trat-

tato, ere a^euole da conchiudere , che colui, che di opporfì

allafneT^'^a di tanta dottrina ojkna , era de^no an:^t di

citnpaffime, che di rifpofìa ,Maperche ft come gì inten^

denti di tale cenno appagandop^^ffarehbono di leggieri

ritenuti dal leggere il Sodino, così gli altripiù delle no-

fitta, che delli inerita njaghi-t fi potrehhono accendere di

defideriot non fio dt lederlo > ma difguitarlo anco^

ra i come 'veggiamo auuenire y che le genti bene fpejjo più,

di rimirare i mojìri , e gli errori della natura , che la

lelle:(}(^a dell' efquifitefue opere fi compiacciono : e molti

lafciando i cibi fni) appetìfconofunghi , cjT* altre viua^

de non meno pericolofe , che njili i deliberai per adempi*-

mento di quello , che mi era propojìo , di tenere vn ter^

mine dt me:^o, con hfciare il Ireuè titolo del Bodtno , che

della dottrina Arijlotelicafujfe nimico,(^ infieme ilp?n^

pero di mantfe(ìareognifuQ errore , fciegliendonefohme^

te alcunipiù principali, dàqualigli altri njenijjero com-^

prefi* Laonde hat^ndo io condotta l'cpera a quel fine, che

mi e flatopermejjo , vengo aprefentarla a VS^llu^fìrif

fimaynongiaperricBmpeufare ifauori , che dalla fomma

benignitàfua ho riceuuto ,fapendo io molto bene , che i

A i Prin-



4 DB l DISCORSI POLITICI
Principi generofi non/anno le grafieyperche con ifcamhie^

noli vffcij ftano ricomfciute , imperché la Magnanimità

loro gì induce ad eccedere tanto di virtù gli altri huotni-

nii quanto di pojffan:(^a> e di heneJìcen:(^a,Jonojtd ejji fu-
periori . M^ "vengo ad oj^erirle quefìa miafatica per ri-

conoscimento deldehitOy che tengo conV,S»Jllu(ì>ri^ma^

non mi refìando luogo ad altro, che a confeffar liòeramsn^

tey^ a Jìgnijicare quell' ohligo , che per la grad^^^a di

lei, e per la dehole':(Xj^ mia, non j?ii è lecito diricompen^

fare • B auuengache l'offerta non/ia 'con tutto Ci6 proporr

tionatofegno alla diuotione mia njerfo lafua Ulujìrifjtma

perfona,ne alfingolare merito di ejfa i nondimeno conten-

nendo materie politiche yle quali tutto dìfonò ejfercitate

da V»S-Illujìrijjìma con altrettantafua lode, quanto con

gran beneficio del mondo ifara^rfpetto alfoggetto fé non

peraltro) diceuole alfuo molto calore, e cosìfpero > che

perfuagenero(ita l'aggradirà, come mi hk ohligato con

egni affetto a defìderarlo . Hauendo adunque propoRo

di manifejìare, che la dottrina del Sodino nella Repu^

llicafiia non è reale , ne "vera, perche lacognitiàne di

ciafcuna cofa dipende dalla cognitione de i principij dtll*

ejpn:(afua [pofciache alih ora crediamo di pojjedere là^

ijerafcienT^a di quello , che cerchiamo, quando da noi è

conofciuto per le catfe, d'dle quali riceue l\(feré) porremo

perfaldofondamento dd proponimento noflro, che , come

coloro nella propria profejjionefono-intendent'h che i Veri

princiftj di ejfa conofcono , così pgr contrario colui , che

n dia pròfellonefua non comfce i principij , non può per

la verità eterne intendente » e le conclujtoni da i medefi*-

mi
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mi frincifij ^e4ott€'i/orfo nello fiefi f«W<^)f/i'i..e/»o^

.ragionfi.uoli .\ Perla qualcojà trattando it^ Badino ^i^lU

Repul^lica^i ,e quefìa ejfendp di forti dmerfè^ )e^ 'f^rfiìid</

alla citta, e £oH(rnandéla con diuerfe leggi conforme alU

diuerfe qualità de i cittadini, (S* vfando diuerfe tnifure

ìf^.conofc^r-e i[nteritii ^i\demeritidi.ciafcuno , e pateH'*.

dofiMterarey e corrompere per cagioni diuerfe yfe mofìre"

remo, ciò egli nonM canefiuto, in njnitierfale^che.cofa fa

Repuhl>£ay ne inpanicoUre'^ che cofa fa tiafcuna fpetie

di Repuilica, ne infeme, che cofa fa la città, neper, con»'

feguente ti cittadino, hfafnigltA, nele fusparti , i magi-

frati, Torigine delle leggi, e lemifukc , di che le Repti"

hlicheffoglione feruire-ylefkutatiani loro , nefinalmente

hahhia conofiuta Ix njera Rdìgixme, alU quale tutta la

fvitaciuile , deeprimierumente effer^.indiri^7^ata,nè haè-

hiapoffeduto i modi di conferuarla, e da ricuperarh, pO"

tremo ragioneuolmenteflimare d'hauers prouato, eh* egli,

ejfendofato lontano da i princìpij politici, non ha potuto

della Repuilica conueneuolmente difcorrere,eche le con"

clufoni di tutta l'opera fu^-^da taliprincìpij deriuate-^non

fono di alcun ^om^nto • Et aunéngach'egli congrandi
(f-

ma confufone, e' con ofctirit}^ non minore hahhta in ci6

procedutOyframettendo infinht dijcòrfpoco apropofto , e

lafiafidonc altrettanti neceffir^con replicar nanamente

leficjfe cofépiù vtJte > nftnfen:^a manifefe iontradittio-^

ni, comefn:edra; tuttauta ci sformeremo di rapprefenta-

re laionfufone, t^ ofcuritafua con la maggior chiare:^-

:(^a, C5^ ordine, eh" per noifarà poffihtle, ^ il modo , che

in ciò terremo ,fara l'addurrefopra di ciafcuno capo ^
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del (fuar kaitiamo ptopojh dt parlare ,

/' cpìnhne fua

cm lefue parole > per leuAr* o^nìdubko , the dHh im**

poffibilttadi effkpottjfe najcere » e che fitr- non Jvjf^'^t^naie

da noi ^veniffe raccontatale con In falftta dt effk confde^

rando le accafé , elicgli ha dato ad ÀrtJìotele>dimoftrere*-

Pio-^che, copif^lt è fouente alleato dal Badino al tout*

fciOi così non è forfè mai da lui mtefo . B le ragioni no^

firefiranno canate da queiprinctpij folitici^ e^ naturali,

ch'egli non ha conosciuto ^ & hafatto profejjion difigm^
tare. St alla proua di quefìe cofe verrem'a dare cornine

ciamento dalle prime parole della Repuilica fua^ perchè

mojìrandoy che alprimieropajfo egli ha inciampato-^

Ihkomo p potrà difporre a crederCp a • v5i

et? egli n^m è ficura fcorta

alla dottrina polif^ t y4utvj«ivj^

tìc4é Ày^^ii i ^nàì^\vÀ

Dfll»
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VelU difinitiotte della Repuilica male affeinata,

dal Sodimi* Cap. J.

RIMA adunque confideraremo la.»

difinitioncche il Bodino ha dato alla--

Republica , e di poi alle oppofitionijda

effe fopra tal foggetto fatte à gli altri

,

e particolarmente ad Ariftotele,ci con-

durremo: e quanto alla difinitione , moftreremo che

da lui è ftata diuerfamente portai che l'ha fatta di fen-

timenti diuerfi; Thi fondata fopra vntquiuoco i 1 ha

da vna parte più rillrctta, e da vn' altra allargata pili

del doucre; e Thà pi:iua della fua propria materia con

dire nel cap. i .del i -libro della Rcp ublica fua-

La R epuhlica e vnamoltitudine d i famiglie ^ e di cofé

communifra ejfe regolata confommapodefìa-^ e ragione.

Quefta difinition'adunque e da c(To diuerfamente

pofta nel cap. 1. & 8. del mcdefimo libro^dicendo nel

primo luogo.

Dicemmo la Repuhlicaejfere legittimo gouerno di pia

famgUe^e delle cofé^\.he fono loro communi confiamma

fodefià.

Et il mcdefimo è da elfo replicato nello fleflb capi-

toloj e nell'altro luogo fcriue.

B perche di fopra difinimmo la Kepull'ca vn rettogo^

tierno di piùfarnij^Ley e delle cofiefra loro communi corL^

fiamma-^ e perpetua podejia.

La differenza adunque della prima difinitione dal-

l'altra
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l'altra è Ccome fi vede)che nella prima piglia la molti-

tudine pergebere della Rcpublica; e iiell'altra piglia il

gouerno: talché eflendo la prima moltitudine in gua-

to tale fotto il genere della quantità , nella prima è ri-

pofta fotto il genere della quantità , e nelf altra fbtto

quello della relatione; e così eflendo più conueneuo-

-le^obe fia folto la relatione,che fotto la quanrità , po-

fcia ch'ella contiene in fé il rifguardo d£ i gouernSato-

T), € de i gouernati, fegue che nel 2.& 8. cap.dou egli

ha trattato della famigliale delle ragioni delia maeftà

pi incipalmenteje della Republica lècondariamente, e

pei? accidente^habbia pailato più^onforme al vero > è

men rnaie di efla> che non ha fatto nel cap. i . douCL-j

principalmente ne ha diuifato: e q-uanA) voglia y che

la moltitudine di famiglie,con la giunta d'i gGiiéfnata>

cadafimilméte fotto la relarione, farà tuttauia dall'al-

tra differente , perche la prima è in fentimento paffi-

uoyQ l'altra può effer tanto in fentimento attiuoiqiia-

to in paffiuoi in fentimento atriuo volendo intende-

re 5 che'l gouerno nafca da quelle famiglie , che da fé

fieile vnitamente fi gouernano,e di quefto modola.*

Republica fua fi accommodarebbe fblamentealla-j.

fpecie de i gouerni di più^e la Republica regia da eflb,

porta perfètta fopra le altre,e per cui ha principalmen-

te faticato , verrebbe dalla difinitione fua e^clufa ; l'al-

tro fentimento paifiuo, che la medefima difinitione

può riceuere^è^che'l gouerno di più famiglie s'intéde>

che fiano gouernate da altri .Oltre di ciò nel cap. 8-

aggiunge alla difinitione della Republica^cò perpetua

pode-
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podeftà) cofa, che per effere (fecondo eflb) effentialcj

della Republica, fu irragioneuolmente tralafciata nel

cap. 1 :che fé dirà,che la perpetua podeftà era contenu-

ta in potenza nella prima difinitione 5 agcuolmentc fi

potrà rifpondergli, che la difinitione, cflendo {piega-

mento della effenza della cofàjdeueattualmete dimo-

ftrare tutte leparti formatrici di effa. E quanto alFef-

fer fondata fopra vn equiuoco appare, poich'egli nel

cap. 1. del 2. libro dice efiere molto diuerfo lo fiato

dVna Republica dal gouerno , e che così fatta diftin-

tione non era ftata fatta prima da altri . E le parolo

fue fono qu erte.

Percioche di quejìo àehhidmo cjfer auuertiti , che U
(lato delia Kepublìca è molto lontano dalla, maniera del

gouerno y il che nìttnoper lo innan:(i hk auuertito
y per

quanto noi hahhiamo potuto comprendere j percioche lo

flato della Repuhlica può ejjer regale , douc il gouern»

farà popolare .

Et appreflb conferma il medefimo nello ftefib libro

Icriuendo nel capitolo vij.

Et 'Veramente que[le efforbitan^e'^e molto maggiori in"

di procedono , che Arijìotele haprefo la maniera del gO"

uernare la città-^in cambio delloflato della Repuhlica^ pO"

tendo con tutto ciò lo flato ejfer regale^e chefa nondimeno

gouernatapopolarmente .

Moltrando adunque ilBodinOiche'l gouerno, e lo

flato erano IVno per Taltro prefi,e particolarmente da

Anftotelejmà che fono molto difFerenti,viene à figni*

ficargU equiuoci. Onde hauendo prcfo il gouerno ncl-

B la
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la Tua difìnitìonefenzadiflinguereprima i (ìgnificati

fuoi 5 e la differenza^ che ritiene con lo flato,ha com*
meffo grandinimoMo^conciofiache difinitionc di-

ce chiarate determinata (ignificatione della natura-j

del difinitoj & cquiuoco dice indiftintione,e confùfio»

ne di cofe, bc à quella è confeguente la fcienza del di-

finito, & a quefto la ignoranza . Ma paflìam' a^

manifèftare^che la medefima difinitionc è da vna par-

te più firetta 5 e da vn altra più larga del douere . E
quanto alla prima è d'auuertire, fé Tintentione del

Bodino è fiata di trattare d' vna particolare {pecie di

Republica, ó della Republica vniuerfàlmente; che no
habbia hauuto il penfiero ad vna fpecie particolare^ ,

ma allVniuerfale lo dimoftra Tinfcrittione del libro ,

la difìnitione fua, e la nota (òpra ciò da eflo data à gli

altri fcrittori . La infcrittione è

J Jet Ithri della Repuhlica.

La difìnitione •

La R epuhlka è runa moltitudine di/amhHel
E quello, che fegue . La nota fi Vede dopo la defi-

nitione fcriuendo

.

Habbiamo pojìo da principio la dtjinitione , che da

coloro 5
/ ^uali hanno ferino della Republica, è fiata tra-

lanciata .

In modo che in niuiao de i fudctti luoghi , non fi

riftringendo à (brte alcuna di Republica particolare-?

dimoftra chiaro Ti ntentione fiiaeflere fiata di tratta-

re della Republica vniucrfalc; ma molto più aperto

lo manifèfta dicendo appreffo nel cap.7. del lib. i. che

egli
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egli tratta della difciplina vniuerfale della Republica;

fcriuendo in quella forma.

^/ alcunopotrebbe oppormfy che in quelpareresti qua-

le io tengo ^ niuno è [iato innan:^i di me'^ atieflo ben rico-

nofco y ne dubito^ che alla ma^ior parte delle genti mn^

paia cofa nuou»; ma nondimeno rifoluo ejpre necejfiirio ^

per la ^vniuerfale difciplina della Republica ^ la quale

trattiamo,

Conciofia dunque ehc'l trattare d'vn communejco-

me fi propone quello politico, oc il difinirlo conuie-

nc,che fia in modo^che la difinitione abbracci tutte le

(pecie, che gli fono fottopofte,&: ad effe s*addatti;on.

de trattando Ariftotelc dell'anima le diede vna difini-

tione, che a tutte le fpecie {uè fu diceuole; però il Bo-

dino alla Republica vniuerfale douea vna difinitione

attribuire in guilà che foflfe commune a tutte le fpecie

de' gouerni ; cofa, che da lui auuertita hi refa la defi-

nitionc fua difettofa: percioche come lo flato de' po-

chi, il popolare, de il tirannico fono contenuti fotto il

gouerno vniuerfile , e fono fpecie di elTojccsi dal go-

uerno retto, e legittimo contenuto nella difinitione

d.cl Bcdino, vengono efclufi,non effendo Republi-

che legittime.e mallime dicendo egli di porre la Re-

publica effcre gouernata con ragione ( inrendendo

retta )
perche il nome di Republica (die' egli) é fan-

to- Ne oda, che potclle dire, ch'egli non intende

di volere difcorrcre della difciplina vniuerfale della.^

Republica ; mach e per trattare di quella Republica,

diche fi ha propofto di ragionare , e che per ciò ha-

B z uefìc
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uelle il proponimento fuo riftretto alle Republicho

rettej percioche fi rilponderebbe, che Teffettoda lui

cfcguitodimofira^ che le parole della vniuerfale di*

fciplina non fono riftrctte alla particolare Republica»»

retta; ma vengono indirizzate a tutte della forto,

ch'egli ha pienamente dichiarato nel principio del V.

fcriuendo

.

^ Pare che noi hMiamo copìofamente difcorjo ne ifri^

mi lihri delle cofe-i che apparteneuano alla difciplina vni-

uerfale di tutte le Kepiéliche-i e di quelle > che erano prè-

prie di ciafcunaparticolare ; confeguita che dichiariamo a

^uaipopoli quali leggi pano diceuoli ^ O^h quale città ^

quale fiato conuenga^ e con che ragione i cojlami^ e le na»

ture dellegemipojpono ejfere conofciute.

Laonde conèfla il Bodino di hauere della difciplina

vniuerfale trattato di tutte le Republiche , per la qual

cofa in ciafcuna arte, e feienza 5 che non è di alcuna^

parte, ma tratta di alcun genere, alla medefima arte

,

e feienza appartenédo il confiderare qucUojch'é dice-

uole ì ciafcuna forte di cole , che e fotte quel com*-

munej fi cornee ottimamente fcrittoda Ariftotelo '

nel capitolo primo del libro quarto della politica , è

manifèfto che al Bodino conueniua trattare di tutte le

Republiche ( come ha fatto) e douea per ciò mettere^

vna difrnitionc commune ad effe, e cosi il Filofofb nel

luogo allegato difcorre , che rartefice>che confiderà.^

la ginnaftica , cioè Tarte di efercitarc i corpi , e ridurli

airhabito buono, nò folo effamina l'ottimo eflercitio >

che conuiene al ben difpolto per natura j ma quello;^

che
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che fi richiede a gli altri, ancorché non fiano di così

buona dilpofitione . La medicina fimilmente propo-

nendofi la fanità rilguarda non pure il corpo per na-

tura ben difpofto airottimaj ma il neutrone l'inférmo,

& vniuerfalmente coftfidera tutte le Ipecie de* corpi j

che di fanità fono capaci^ e tutte le cofe > che le fono

fòttopofle . E qucflo veriflìmo precetto vediamo an-

che dal medefimo Ariflotele nel fbggetto flefTo della

politica offeruato, trattando in eflfa di tutte le fpecio

di Republiche^edi tutte le cofe, che fotto il commu-
ne genere loro fono contenute , e cosi delle Republi-

che imperfette , come delle perfètte , de venendo nel

cap. I o. del fudctto libro a difcorrere della tirannide 5

dice,che volea diuifarne^per cfler'eJla ancora vna par-

te di gouerno • E perche fi potrebbe dire^che'l Bodino

negando rautorità di Ariftotelc> non ha npofto i go-

uerni ingiufli ftà le Republiche, e però non gli e fia-

to neceffario dar loro vna difìnitione commune 5 a..-.

qucfto fi rifponderebbe , che Ariftotelc prima di lui

vide, che le Rcpubliche cattiue non erano veramente

Rcpubliche > ma corruttele, e lo dille nel cap.j.del 5.

e nel Lcap.del 4. hb» della politica^ con tutto ciò ef

fendo pure fpcciedi gouerni publici,giudieò,che con-

ncniflfe al politico trattarne 5 Ma di più il medefimo

auuerfario tali gouerni ha fra le Rcpubliche annoue-

ratOjfcriuendo nel cap.4.del ó.libro,

JPenioche non potendo ejfere leforti delle ReJnthlìche

fià dt trèi dtafi ad ^nfoloy k ttitti-^ a pochi l'àfsolmci

fsdejìk di (cmandan'i e di ^vietare \ C^ ejfendo in aafcu*
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naforte Vvna loiernh'^ e t altra.hta[imeuole ; è cofa io,

prudente non folofehtfare le cofe hiajtmeuolt ; mh ancor.9,

difcernere lehonefle-^ accioche aliatine rejiiamo paghi df

quello^ cfj'è ottimo.

Mettendo adunque il Bodino nel nomerò delle Rc-

pubh'che le vitiofe* e cattiue, era ragioneuole,che {òt-

to la difinitionc fua ancora le conìprendefle,come fu

da Arinotele offeruato nella maniera , ch*è detto , oc

anco appreflb diremo i E maffime perche egli tratta

di tutte, e cosi delle cattiue^ome cìelle buone, hauc-

do difcorfo, non pur della Republica regia, e de gl'ot-

timati, ma infiemc dello flato tirannico,di quello de

pochi, e del popolare . Non hauendo adunque la difi-?

nitionfùa abbracciato tutte le (pecie, delle quali ha^
trattato, fi moflra per qucfia parte aflai più del douerc

angufta . Ma che più i iccondo la dottrina fua, noa.

folo non fi potrà la difinitione dèlia Republica da cf-

lo pofta à tutte le Republiche, tanto cattiue , quanto

buone accommodarc, ma ne anco alle buone vera-

mente, e propriamente , ma folamente alla Republi-

ca regia ,• Perciochc volendo egli nel cap.S.dcl i . iib.

che per fbmnaa podeftà fia intcfa la maettà,che porge

Teflcrc alla Republica, quefto dice nei cap.4.del lib.^.

che veramentc>e propriamente non può conuenire ad-

altro,chc al folo Principe con dire

.

Mala maejlà dell'imperio veramente , e fropriamen»

te in niun modo puo^are eccetto^ che nel folo Principe*

Talché la difinitionc fua al folo Principe farà vera-

mente^e propriamente conueneuole, e ne verranno

efclufe '
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cfclulé non pur le Republichc cattine, ma le rette an-

cora . Veniam' hora per contrario à riguardare* cho
la medefima difinitione è fiata piil ampia del bifogno;

qui lafcio ch'egli affermando, che la Republica è con

fuprcma autorità di molte famiglie^ e di ciò, eh e lo-

ro commune, la particella, che è lor commune,fi pò*

crebbe riputar vana ; percioche hauendo Ibmma au-

torità, cioè affoluta, della quale non fi può dare mag-

giore ( perche d*altra maniera non farebbe fomma->

,

e fuprema ) ritiene fopra quello , che alle famiglie è

commune autorità in vniuerfale , Se in particolare^

,

e quando non F haueflc non farebbe affoluto gouer*

no, ne Republica; perche non potrebbe prouedercj

ài bene di tutti ; lafcio dico tale confideratione , &
vengo ad ofTeruarc , che la difinitione fua può al go-

uerno del borgo conucnirc , potendofi ritrouare in eC-

lo molte cafe ben gouernate con autorità fuprema.^;

tuttauianon farà chi dica, che! gouerno del borgo

polla effere chiamato propriamente Republica. Laon-

de abbracciando tale difinitione, hor più di quelIo,che

conuiene, flcndendofi à i borghi, & hora manco per

non contenere i gouerni, che detto habbiamo ,noii^

e d'alcun valore . La difinitione adunque del Bodino

non è eguale al difinito per effe r' hora più ampia-j
,'

& hora più angufta di effo - Appreflb dicendo , che

la Republica è vn gouerno , prefuppone neceilaria-

mente lottato, di cui è gouerno 5 Por il che non fi

Vedendo nella difinitione fua fiato alcuno , fi potreb-

be dire , che 1 fuo gouerno folTe fenza flato , e foffe

vna
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vna Republica in acre per mancar del foggetto, à ciai

dèlie appoggiarli > e da cui deue procedere :. chefc

dirà di hauergli dato per iftato^ ò per foggetto la mol-

titudine delle famiglie, cadrà in altro errore , poiche'l

foggetto, e la materia profflma, che vogliamo direj

.della Republica é la città> e la reniotiffima fono le fa-

miglie. Conciofiache la città ricerca primieramente

i borghi, e qucfli le cafe , e le famiglie , fi che alla-»

generatione della città concorrono prima le cafe, e le

famiglie come materia remota, e prime particelle-?

della compagnia ciuile, e da quelle fi pafla à i bor-

ghi , come a materia proflìma, e più dilpofta à ricc»]

uerc la fufficienzaper li bifogni dell'humana vita ,o
quindi fiperuiene alla città.chc talefufficienza contie-

ne ) oc effa riceuc finalmente la forma fua dalla Repu.

blica • Ma dal non hauere pofta la città nella difinitio-

ne della Republica merita fcufa ; perche fé 1* hauefle

fatto , e dal fine di efla hauefle formata la Republica.,

fua prefupponendo egli ( come vedremo ) che lo
città fianoftate per forza ìàbricate, egli huomini ri»

dotti in effe per tiranneggiarli, haurebbe racchiulLi

contradittione grandiflTima nella medefima difinitio-

ne. Perche haurebbe detto, che la Republica fofl'o

vn giufto gouerno della città con autorità fuprcma

per tiranneggiarla . Aggiungo , ch'egli nel capi t. 6.

del^.lib.fcriue (com'è già fiato accennato , e più

oltre farà da noi più particolarmente confidcrato)chc

lo fiato della città fpefl^c volte è il medefimo co'i mo-

do del gouernare, ma che pili fpelio èdiuerfoda-j
'

quel-
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quello . Onde douca fpiegarc, fe'l goucrno retto della

Tua Republica era , ò potea elTerc diucrfb dallo fiato

fuo; perche potendo cflcrc dfuerfo , non era elTentia-

le di ciTo, no fi potendo fcompagnare le cefo efientia-

li dal foggetto loro: e non potendo cfler diuerfi^ , do-

uea afiegnare la ragione,pcrche vuole nelle altre Re-

publiche, clic'l gouerno pofia le più volte ritrouarfi

diuerfo dallo fiatone nella Republica fiianò. Qui tra-

lafcio,pcr parlarne in più commodo luogOjche'l Bo-

dino nel 2. cap. del primo libro, interpretando la^

particella di molte famiglicpofta nella difìnitionc fii-

dctta. conchiude , che tre famiglie almeno,continen*

ti quindici perlbnc5bifi3gnano per far vna Republi-

ca; fentimento veramente acuto , e ben degno del

fuo autore . Come adunque potrà colui , che non-i

sa , che cofa fia Republica^infegnarla altrui, e ripren-

dendo tutta la fapicnzahumana^fareprofeffione di

darne fopra gli altri regole vere f E come fabri-

cando per ciò fopra fondamenti falfi,

non formerà edificio di errori >

e d* ignoranza ri-

pieno?

Del'
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D e/le vane oppojnìonifatte ad Jrijloteiefopra la dijìm-

ticne d^lla Kepuhlica . Caf. 1 1.

A S S I A M' hora alle oppofitioni

,

fatte dal Bodino a coloro , che prima

di lui hanno della Republica trattato,

e fpecialmenre ad Ariftotelc:, foggio

-

gendo alla fua difinitione nel capit. i •

del lib'primo-

T^elprincipio noi halhiamo pojìa la dtfinitione-, trala-

[data da * cloro , che hanno fcritto della Kepuhlica ^per^

cicche hifogna riguardare il fine nell'infe^nare le arti-, le

coje agihili
^ prima chef difcorra di (^Icun altra cofai di

poi trouato^ e fcoperto chiaramente ilfine > inuefligare i

me:sii per li quali colagiunger fipojfa* La difnitione non

e altro , che tifine della cofapropojìa^ la cpt^ale-^fe nori^

s appoggiafopra Jaldoy e ftahilefondamento^ qualunque

edifìcio tufopra lefahrichiJ per rouinare nelloJìejfo mo-

mento -

E nello fìeflb cap^foggiunge^

Per la qual cofa nominano le Repuhlic heicogregatlo"

ni d'huomini^injìeme vnitead effetto di 'Viuere njita huo-

na^efelice \ U qual defcritttone 5 con tutto che
fi con

faca-
cia alla citta 5 nondimeno in tutto , e per tutto non può

Jeruire alla difnittone spofcìache in ina parte è fouer*

chia^ e ne II' altra e mancheuole ; mancando àquefia de^

fcrhtione jre cofe 3 le quali frincipalijfme fono ripu^

tate
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tate in c^ual fi viglia Repuliteci , dico Ufumiglui , l'a{-

folutapodejìk di commandiire ^ e quel/e cofe -^ le quali

fono communi della citt'^ - Perciochefe concediamo'^ che

fia necejfario alla difìnitione della citta quel viuere feli-

cemente ^ niun luogo rcjleraalla virtu , fé non con pran^

didima fopral?ondan:^a di tinte le cofé , ne honorata fa-

rà la citta-ffe pey vn pacifico mare non parrà portata da

profperifati di benigni ventici quali foirino infemc\

e mifera farli riputata-, quando horrtbili procelle^ & im^

peto di fieri njemi Ihahbiano trauagliata : la qual dfci-

plina e contraria a tutti i precetti di qual
fi

z'Ogiia

Theologfì , e Filojofo , Percioche quefii giudicano i fitf^

fii fempre felici i con tutto che patifcano ogni perfecutio-

ne di fortunalegì*ingiUjfti repfitano infelicifjtmi anco nel

colmo delle profperità -)& venture • Parimente diremo^

quella Repuhlica e[fere ben ordinata 5 la quale farà in-

diri:^':(^ataalvero honore-i^S^ honcjià, contatto che fa
opprejfa da dìfagio ,y?.i da nimici affcdiata , Ci7* abban-

donata dagli amici ; e finalmente fommerfa in ognifor-

te di calamità , mi quale fiato confeffa Al . Tullio , che

fi
trouo Adarflta >

quando di effi trionfo C. Cefare > la

guai pero nomina degna difomma lode fopra tutte /o
altre Rcpnbliche 5 Ma chi farà colui , che reputi be^ìj

ordinata quella citta^ la quale
fi troui in p^^efe fertile ,

ricca per la fecondità, , copiofa di moltitudine di perfoncy

carifìma a gli amici >, formidabile àgli nemici , potente

per fo>':^a d*armiy ben proueduta dirioarii fe farà colma

agogni fiere^'^a, difceleraggini , e triftitieì Tslcnpoten-

C L (lofi
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doft trouarpejìe alcuna piti capital nimica delle "virtUy

de quelU copta heata-, O* abhondeuole delle cofe^ per con-

tentar i difordinati defderìj , k canale non è men dif-

ficile di accompagnare con la honejìày che quelle co fé , le

qualifono del tuttofra loro contrarie*

Et appreiTo fcriue.

Maperche Ihuomo fauio è in "vn certo modo le^ge )

e quafìvna certa norma falda del giuflo ^ e dell' ingiu^

fio , del ^ero , e del falfo : e cjuelli <> / quali fono ri-

putati auan^ar £li altri di£iuflitia^ e di fapien'i^a
'i
con-

chiudono , chefa la medefma felicità di ciafcum fep,!-

y^tamente yqual' è di tutti in njniuerfale , noi leuata la

dijferen-^a dell' huomo da hene» e del buon cittadino,

f^ifuriamo tifammo bene di ciafcuno nella medepmagui'*

[^ 3 che per quello dell'vniuerftà tutta^con quella bellif-

fìtna ^ e dolcifjtma contemplatione delle cofe fublimì i del-

la quale habbiamo parlato . Percioche Arifotele hauen-

dofeguito alle rapite la opinione popolare y dubbiofo in

definire ilfommo bene, pa^e, che no mantenga la coflan-

^at e la conuenien:^a de ifuoi dogmiy come colui-i il qtia"

le reputa neceffario congiungere le ricche:(^7^e ^e la robu-

fi^KKj^ co» le attioni della virtày. e nondimeno difcorren-

dopia fottilmente intorno al medefimofoggetto , ripofe

ilfommoyt^ vltimo. bene dell' huomo nella comem^
platione ;

E poco più oltre fcriue.

Percioche)fé bene Arifiotele^ fecondo lopinìom de gli

Stoici, haueuaripojlo il ben dellhmmo nell'attiene della
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njìrtà 5 il medesimo pero giudico , che tifognana ridarrt'^

le attioni alfine della contempLitione \ altrimenteU vt^

ta degli huomìm[ die egli )farebbe più beatU', che quel-

la degli Dei , li quali non s^irtipìcgano in alcune attioniy

6 negotij -i anT^i gcdo'rio vna dolcifjìma ngitatione di men-

te -^f^njnafoh tranquillità . Ma non ^volendo mante-

nere Ix Setta delfuo maejìro Platone-) e riputando cofa

^ergognoja allontanarfidalCopinione propojìafi^^ ab-

bracciata) perche da princìpio hauea ripojìa la beata 'vita.

ncll* attiene ^hauendo ^vfato ambiguità dt parole , collo,

co laJommafelicitaneli' attiene deliamente , la qual*^

niente altro è , che la contcmplatìone y per non difinirc

ilfommo bene col moto, dtco , e con la quiete, coje in tut-

to fra loro difcordanti • 1/ medcfmo pero fcorgendo, che

la "vita degli huowim\cos} in particolare ^ come in vni-

verfale > e agitata con vn certo perpetuo moto , ^ impe-

dita da negotij neccjfarij, non ha voluto riporre aperta-

mente quel fomtno bene y il quale noi cerchiamo , nel-

la contemplationefola y il cl}€ pero è necejpirio di con-

fejfare.

E nel capitolo fello dei medefimo libro; parlando

pur della città, marintefa, fecondo lui, da Ariftqtele

,

dice

.

Ma coloro-i chefcriuono della Republica fen:(^ajcìen'

V^d ài leggi y e di ragione ciuile -, fanno non altrimentzj,

che quelli} qualifen:(^a hauer gittatefondamento alcuno^

fahyicano cafe altifjtme > conciofìache Ariflotele definii

ni U città ^ l^na moltitudine di Cittadini^ alla quale ab-

bon^
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honaano tutte le cofe^ perojìuere beitamenie : ne venfa >

che la Repuhlicafm differente dalla citta^ che nonf no--

mini città
y fé t cittadini non hahitano tutti in vn me-

de/imo luo^o , cofa in vero a/forda , (sr affitto contraria a

(UtejìafcienT^a y come chiaramente inferno Cefare corLa

(juefle parole : Tutta la cita Siii-^:^era contiene (Quattro

cantoni. Onde chiaramente fi comprende ^ che nella vo-

ce di cittaf contiene lafcjji giuridittone-^non il luogo,^^

il paefe

.

Dalle cofc dette vengorio riprcfi gli fcrittori poli-

ÙQÌAi non hauer porta da principio la difiniuione del-

la Repubiica: Che gli antichi poneflero la compagnia
d'huomini vniti per viucre vita felice, per Repubiica:

Che Arinotele non hàdiftinta la Repubiica dalla cit-

tà; Che la difinitione della Repubh'ca data dal Filo-

fofo é fconuencuole; efimilmcnte quella della feli-

cità , Oltre di ciò , ch'egli è ftato varìo^^ inconftan-

te nella dottrina fua : e quefte fono le principali ri-

prenfioni fatte dal Bodino ad Ariftotelejalic quali al-

tre fono confeguenti , come vedremo . Per la qual

cofa noi incontrario prouercmo , q\\z Ari'locele, per

non hauere porta la difinitione della Repubiica nel

primo della fua politica, non ha errato : che gli anti^

chi non chiamarono quella compagnia, ch'egli dice,

Republka , ma^cittis e che'l Filofofò non tolfe IVn^
peri' aIna ;. perche di aui fimanifeucra agcualiperi-

rc.che'i Bodino non ha rcDuta diitinta cognitione di

-ile, e che non iiaiicndointefo la dottrina degli an-

tichi.
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tichij, ne ha parlato à cafojiion ha conofciuto lì fine

delle città,ne che fia la feliciti, ne ropimonc d' Arift.

intorno ad clTa- Che Arinotele adunque (per non dir

de gli altri) non habbia errato^per non hauer polla la

djfinitione della Rtpublica nel principio dclh politi-

ca fua^ come ha fatio il Bodino , fi può di leggieri co-

nofccre ; pcrcioche hauendofi propoito di trattare.j

della fcicnia ciuile, cioè de i gouerni, e delle cofe ap-

partenenti alla città, e Tpccialincnte all'ottima forma

dietìa, fi pofc innanzi nel principio del i.libr. delliL-.

politica la città, per cagione di cui era la fatica fua ; e

perche la città e vn tutto , confiderò nel mcdefimo
libro le fue prime, più remote, e picciolc parti ; e nel

fecondo,per agcuolarfi la lirada alla cognitione della

perfètta Repub. clTaminó le conditioni delle più illu-

fìri Repub. che al tempo fuofoflero imaginate^ò po-

fìein pratica. E nel principio del tcrzo,volendo final,

mente venire a trattare delli Republica, ripigliò il ra-

gionamento della città, fi perche la città è foggetto,

intorno a cui trauaglia la Repub.come anco, perche

la Republica eflendo ordine,e forma della città, e pi-

gliando la città nella fua difinitione^era neceflario,che

prima della Republica fofle conofciuta . Per la qual

cofa dalla cognitione della città fi condufle à quclla_j

della Republieaje deTuoi gouerni , in modo5che Ari-

ftotele nella politica trattò à gran ragione primiera-

mente della città:,e poi della Republica,e dalle diuer-

fe parti di effe cauò le diuerfe forme di gouerni , e di

Repu-
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Rcpubliche, che niarinteie dal Bodinoj, gli dicrono

occafione di prendere malainente Ariftotcle,che non

hauefle difinito prima la llepublica , e lo fecero for-

mar'oltre eli ciò Ipecie di Rcpub.con tante difconue-

nien2.e, quante apprcflo vedremo. Aggiungo ,
- hcj

dai Bodino, non è (tato conolciuto il line iuo princi-

pale; percioche, come della militare il fine è la vitto-

ria, e della medicina la fanità: cosi del politico il fine

principale è la felicità humana5e non la Republica^;,

pofciacheda quello egli regolala Republica fua, C-j

fa tutte le operationi per confeguirla . E perciò il Fi-

lofofò nelle prime parti della politica rettamente fi

propofe cosi fatto fine. Pcrcioche difinendo quiui

la città, dice, che tutte j.e compagnie defiderando al-

cun bene , la città effendo compagnia principalifli-

rna, dcfidera il bene principalifTimo , che da lui pri-

ma era ftatodimoftrato nel!' cthica effere la felicità.^

Mail Bodino difinendo il fuo /oggetto ha vana-

mente creduto di difinire il fine principal fucnonj
difiinguendo il foggetto dal fine; di modo che h?u$

mancato in qucllo^in che riprendedo gli altrf>hà fat-

to profeffione di hauer veduto più di tutti . Ne vole-

doiermarmi in riguardar qucl!o,ch*egli dice della di-

finitione, che altro non fìa, che'l fine della coia pro-

poiì:a,pofi:iache ella altro nò è, che vna oratione,che

ipiega i'cfséza del difinitOjtalche effa nò e il fine della

cofa propofìa , ma diniolìra principalmétela materia,

e là forma del difinito ; verrò all'altre fue oppofitioniji

Quegli
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Quegli antichi adunque , de* quali égli vuole intende-

re non chiamarono la compagnia, ch'egli dice , Rc-

publica 5 ma città, e furono Cicerone, Piatone,

&Ariftotele; Percioche Cicerone nel fogno di Sci-

pione dice.

T^lihi/ eji tilt Prìncipi Deo acceptius , ^tiam concilia. ,

Cittupiuehominum iure fociati-iqu^ ciuitates appellantur,

E nel primo delia Republica lafciò fimilmento

fcritto

.

Omnis er^o poptilus-^ qui eJi talis aetus multitudinis
,

qtmletn expofui, ciuitas efìé

Platone^ funilmente nel fecondo libro della Rcpu-*

blica dilTe ,che la città era vna coni^regatione d'huo-

mini per viuer' infiemc , & Ariftoccle nel capitolo fe<

condo del libro primo della politica fcriue, che 1;Lj

città/è la compagnia compofìa di più borghi, che

ha iVltimo d'ogni fufficienza , oc è (lata coftituita^

per cagione 'di viuerc , e fi mantiene per cagione di

ben viucre ; e nel capitolo primo del terzo, eh' é vna

moltitudine di geriti, che hanno podeflà di giudicare,

e deliberar, e la fufficienza di ben viuere infiemo .
.^

Enel capitolo lèito , eh' é vna compagni^ di fami-i

glib, e di borghi per viuere vita perfetta, e fufficien-
•'

te >. Et il medcfimò è da lui detto nel capitolo ottauo

del fettimo fcriucndo, eh* ella è vna communione di 1

molti per viuere quanto meglio fia pofJlbile . L'iftcP >

fo afferma nel primo capìtolo della Economica.'. E>
quanto alla Republica difinendola nel capitolo primo ^

del terzo delia Politica, dice, eh' e vna inftitutionc di . ?

D coloro
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coloro , che vinono nella citta; E nel capitolo quarto^

eh'é l'ordine della città, e de i magiftrati, e raaflìme

di quello, che ha fomma autorità nella citta , 6c è fo-

pra tutti principaliffimo . E nel cap.terzo del 4. libro

ch'é inftitutione de i gouerni.Il medefimo è da lui più

lungamctc replicatole dichiarato nel cap.primo del 4.

Icriuendo la Republica è Tinftitutiotne della città in-

torno a i magiftrati,6£ à gli honori publiciycome deb-

bono effere compartiti,& in che debba effere ripofta^^

la podeftà del comandare , e che fine fia quello di eia.

fcuna compagnia . Laonde appare^ che gli antichi np>

prcferó la compagnia d'buomini fatta per viuere feli-

cemente per Republica 7 mi intefero,che fgffe città, e

che Ariftotele badiftinta la Republica d^lja città : co-

fa, che non ha fatto il Bodino5non auuertendo effere^

non picdola diflierenza dal confìderare la compagnia

di famiglie, e borghi indirizzate a viuere perfettamc-

te , al confiderarla fotto qual gouerno lo faccia ; po-

fciache da quello diucnga popolare di ottimati, e

d' altra forte perfetta , ò imperfetta corrifpondente al

gouerno, che la regge: e cosi ben dilTe Ifoerate nel-

lo Areopagitico, che altro noti è l'anima della città g
che la Kcpublica v talché ha ragione di forma, e W
città di compofto) come chiaramente fi vede dalle di;*

finitioni addotte da Aritìotile, e molto più dal cap.z,.,

del 3. libro della politica, dicendo, che la città variaa-!

do laformadel gouerno della Republica; e diuenuta^t

d'altra ipecie , è necelTario, ch'ella ancora non fìa la^

medefima? e poco più oltre afl[erma,che la città deue

cfTer
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cfler detta la medefima riguardando alla Rcpublica, e

nel capitolo i i, deltjuarto , che la Republica è rno^

certa vita della città . Di modo che Ariftotcle haucn-

dodato differente difinitione alla città » & alia Repu-

blica moftra d hauer conofciuto T vna , e l'altra > e di

non hauer prcfa l'vna per l'altra, & hauendolo in ciò

accufato il Bodino , chiarine, ò di non haucre cono-

fciuto le differenze della città^e della Repubh*ca(auuc-

gachc le conofcefTe differenti; ò di non hauer intcfo

Ariftotelc, 5c anco di non hauer conofciuto ne IVno,

ne l'altro, come appreflo moflreremo . E per chiarir'

à

pieno, che le oppofitioni dell'auuerfario d'Arillotele

non fono di alcun rilieuo , e perche maggiormcntc^v-

appaia, quanto egli fia poco inftrutto nella dottrina^

Peripatetica , e come ne lìa giudice incompctenfe,có-

fideraremojche nella difinitione della Republica d'A-

riftotclc fono quelle tré conditioni,dclle quali egh la

priua . E prima ponendo Ariftotcle , che k Republi-

ca, e l'ordine della città comprende tanto le fpecie de

gouerni cattiui,quanto de'buoni^&é vniuerfaliffima,

contrario à quella del Bodino, che vna fola parte de

gouerni contiene, e di più dicendo ordine della citta,

abbraccia immcdiatamcnre la propria materia, doue.^

quella del Bodino piglia le famiglie, che è la remoti!^

fima^ pofciache la città e l'immediata materia dclla^,

Repubhca, e per cagione di lei la gente de'borglìi , e

delle contrade, & vltimamence le fàmigli^,dalle quali,

come da parte, i borghi fono compofti,& aftermado,

ch'è ordine intorno à i magiflrati , come fi debbano

D 1 com-
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compartire, oc in che confifta la {bmma podcfià, raq-i

chiude la fuprcma potenza > e così contiene tutte lo
:

parti dall'àuuerfario ricercate nella difinitione, e da lui

marofferuate , e dicendo^ch e ordine intorno al com-.

partire i magiftrati , e gli honori publici , manifefì:a-.i

IViKcio, & opcratione della Republica , di che quella

del Rodino è priua in modo 5 che la difinitione di effo

non pur è difcttofajmancando della fua propria ma-

teria, di che veramente douea comporla;mà di quelle

conditioni ancora, che credea ritenere , e di che vana-

mente pensò, che mancafle quella d*Ariftotele . E:

quanto mal'egli conofcefle le differenze della città,

e della Repubiica,dal luogo medefimodel cap.6. del

primo libro,doue riprende Ariftotele , apertamente fi

vede; percicche prima dice parlando delia Republica.

Ma noi vedUmo la Republica ejfere cotnpofla di pia

citta-,e prouincte , che njfano varie leggi i e cojìnmi 5 le

qual nondimeno fono fottopojie ad 'vna certafommapode-

fla d'imperio .

E poco più oltre parlando della differenza fra vrbc,

oc ciuitatem (che potremo dire fra t^rra,e città) ferine.

Etaccioche ninnopenft , ch'elle casualmentep confon-

danoy ouer che Jia, contraftofoUmente di parole , e non di

cofé 'ipuo e(fere che njna terra fa edificata cojortifftmi ri-

pari'i e mura'^ e che fer moltitudine d'huomini', e per ah-

hondan^a di cofe neceffarie al ojiuerefa ricca , e nondi-

7nmo nmfta città tfe i cittadini nonfono fottopofti alle

legfi^O^ a i commandamenti de i magiflrati , ma fin ije^

yamente deue effer chiamata moltitudine fenT^a capo , che

cit-
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citta : Maper contrariò fé la tnedeftma terra per leggh

armi-) epergloria di gejlijiorifca'i veramente tale congre-

gatione di cittadini accompagnata con giufìitìa chiamare-

mo rettamente cittàfla qual tuttauia non farà Kepubltca

dellaforte -y che fono le terre ^ e le citta della Reputiica dì

Venetia .

Et apprcflo foggiunge.

Dalle (piiali cofefifa chiaro-, che la terra può ejfer det-

ta pn:^a citta^ e que(ìafen:(^a Repuhlica.

Qui non riguardo, che Vrbs,proprianiente parlan.

do, eflcndo intefà per li foli edificij habitati da i citta-

dini , non potea cflere confiderata come il Bodino hi

fatto, che fiorifca per leggi, per armi , e per gloria de

gefti fottopofti ad vna fupicma podelH d'imperio ;

poiché apprefio trattando della quantità delle fami-

glie, che fi ricercano per formare vna città , ne ragio-

neremo . Per hora adunque moftreremo,chc'l Bodi-

no non ha intefo, che cola fia città, volendo che pofla

flarfènza Republica, perche dicendo, eh' ella e vna^

congregatione di cittadini accompagnati con giufli-

tia, e che viuono fotto i commandamenti de i magi.

ftrati,quella giulhtia,dalla quale tal compagnia fi reg-

ge,e quei commandamrnti, & ordini de i magiltrati

fono la Republica fua nel modo,che fi caua anco dal-

l'autorità di cflo,hauendo ripofta la Republica in go>

uerno legittimo di molte famiglie; fi che in ogni cit^ i

tà) eflendo necciTario, che vi fia giuftitia , ordine de

magiftrati, e di leggi, com'egli fcriue neirallcgato luo-

go, e doue fono tali cofe effendo gouerno,e reggime-

to
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to di città ^{cgue che ncceflammcnte cl<^u'è citta fijus

Republica,€ che città fcnza Republica non fi pofla ri-

trouare:Nerilieuarobiettionedel Rodino allegando,

che ic città foggctte àVcnetiani no fono Repubhche:

percioche no e il medefimo,che la città fia Republica,

cioè che habbia gouerno da fé fteffa immediatamen-

re, e che Padoua ('per eilempio) fia gouernata da' Pa-

douani, e faccia propria Republica, e che *1 gouerno

fuo dipenda da Venetia . Percioche non è punto fcon-

ueneuo]e5che vna città no fàccia propria Republica>e

non dipenda nel gouerno fuo da (è Itefla , e con tutto

ciò non pofla ftarc fcnza gouerno, e fenza Republica

benché dipenda da altri, e da perfone ftraniere ; Ma^
che pili ? 1 auuerfàrio nello fteflb cap.óvdcl i . lib. ap-

prouando quello, che da noi è flato diicorfò, condan-

na fé fteflfo, e fa vedere la falfità , e contrarietà della^

fua opinione, percioche ferine.

Ma fé tutti i cmadinivfino le medefinte leggi non

folamente la Repuhlica è la medefima , ma anco la citta

è lafleffa.

Se adunque per l'auuerfario Tvfare le mcdefime

leggi, forma la Rcpublica,e la città,pofciache la città >

COITI e egli ha fcritto, non può cflcre fènza leggi , fè-

guita che doue farà città , quiui anco farà Republica

,

e la città per ciò non potrà ftare fenza Republica có-

tro à quello, che ha detto . Per la quale cofa afFer-^

mando egli cofe contrarie , palcfà che non ha hauuro

cognitione della città, ne della Republica. Okra di ciò

volendo egli leuare la parola felicemente, dalla difini-

tione
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tlonc della città, fcuopre di non faper il fine di elfa-i

,

pcrdoche eflfendo la per fé fofficienza (per dir cosi ) e

la vita perfetta,haurebbe veduto, che confifte nel vi-

uere felicemente j poiché il medefimo é , che perfetta-

mente - E neirintcrprerare, che la città può clkre fe-

lice col folo gouerno virtuofopofia in calamità gran-

diiììme, e che fecondo Ariftotele fi dia felicità con la

fola profpcra fortuna fenza virtù (come egli vi acccn-

nandoj anzi accompagnata da vitij^dimollra affatto ,

ch'egli non sa, che cofa fiafèlicitài ne l'opinione ìil.

ciò d'Ariftotele, affermando {pecialmente,ch*egli hab-

bia l'opinione de gli Stoici fegtiitato . Percioche cf-

fendo la felicità quella perfèttione> naturalmente par-

lando» di che rhuomo è capace, confifte fecondo il fi-

lofbfo nciraggregato di tutti i beni interni,6«: efterni^i

i quali è habile, e primieramente ne gl'interni . Tal-

che fi come ricerca i prolpcri fucccifi cótrari alle fcia-

gurej così di nece/llta vuole la virtù, ne fenza effa-j

,

( non che con minimo vitio ) l'ammette , Onde altro

e il buon gouerno d'vna ciaà , che può ftare con la_,

foto virtù,altro il gouerno felice: come anco altro è il

vincrc fecondo le regole della mcdicma, & altro ì\ vi-

uerc fànov conciofiache la felicità fecondo il mede fi-

mo Ariftotele ricerchi ben la virtù : ma non in habi-

to>nc folaoicDte operante (di che s'appagano gli Stoi-

ci)volendo, che'l fauio, oc virtuolò pouero, infermo ,

feruoj & in grandillìme calamità polfa eflere felice-;

,

douc Ariftotele ricerca^ che la felicità fua fia operante

operationi perfètte , & in vita perfetta . Intendendo

per
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per operationi perfette fecondo l'vfo delle cofe buo-

ne, e non delle cattiue ; cioè che operi virtuofàmen-

te godendo la fanità, e le ricchezze co*prolperi fac-

ce ffi , e non con infermità, ò pouertà > ouer'ingraui

fciagurc, com*egli ha particolarmente dichiarato nel

primo dell cthica, e molto più nel capitolo decimo-

terzo del libro ottano della politica •, e cosi la beata,

e felice vita, per opinione del Filofofb è neceffariamé-

te congiunta con rhonefto,& è accompagnata da ric-

chezze, com'è Tarteficeda i propri) ttrumenti^e per

ciò di effe fi feruc, non per contentare i difbrdinati ap*-

petiti, come dice Taunerfario , ma per eflercitar la li-

beralità,e la magnificenza verfo gli amici,^ i virtuofij

per folleuar' i poucri, e far quelle attioni di fuprema-a

beneficenza in priuato,^ in pubIico:,che fenza efie fo-

no imponibili 5 onde il virtuofo, de il felice delle ric-

chezzca come de' proprij flrumenti fèruendofi, tanto

è lontano , che habbia difficoltà in accompagnarle

con rhoneftojcomc vanamente ha creduto il Bodinoj

che con l'aiuto, e feruitio loro opera attioni di fbmma
honeftà, e di (bmmo fplendorc Non entro a confi-'

derare di piii,che Ariflotele volcffc fignificare per vita

perfètta, lunga, e continuata, con le operationi fudet.

te,non effendo quefto luogo da talceflamce mi bafta

hauere moflrato, che l'opinione fìia intorno alla feli-

cità, non folo non è la medefima de gli Stoici , ma in.,

tutto ré contraria . Così ancora,che'l filofoforhauef-

fe riporta nella vita attiua, e nella contemplatiua,& in

quanto!' vna rifguarda le cofc neceffarie, e V altra le

con-
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contingenti paiano contrarie ; tuttauia non fono con-

trarie finche non pollano vnirfi con {bmma bellezza

,

& armonia nello fteflo foggetto: pofciache confilten-

do ella principalmente nella prudenza, e nella f^pien*

za virtù fupreme dell'anima nofìra, confpirano con-

cordi alla perfetrione humana ; in modo che l'huomo

ottenendole può hor fecondo Tvna , 6c hor fecondo

l'altra in occafioni, e tempi accomodati,operando,vi-

uere con la maggior eccellenza, che la natura fua pof-

fa confeguirc . Per la qual cofa ha il fìlofofb colloca-

ta conueneuolmente la felicità nella vita attiua, e nel-

la contemplariua , non come in fini contrari , ma co-

me in {ubordinati, hauendo dimoflrato, che Tatriua^

è indirizzata alla contemplatiua, inguifà, che non ha

variata opinione ; ma così chiaramente, & veramente

ha la fentenzafuanellethica, e nella politica intorno

alla felicità fpiegato fènza quella equiuocatione^ che-y

gli è oppofta, che niuno mezanamentc intendento

può ftarne in dubbio. E ibtto la parola energia, come
analoga,abbracciò ropcrarioned'amendue, eprima_.

quella della contemplatiua come architettonica , &
ordinatrice, e di poi quella dell'atriua come all' altra-j

fubordinata, 6^ indirizzata. E T accufatore d' Ari-

flotele non fi auucdendo in ciò della propria contra-

dittione fegue à cafo l'opinione da lui mal' intefLj,

e riprcfa dal filofofo, fcriuendo nello fteflo capitolo

primo

.

Ilmedefmorelìaanoi da giudicare intorno alla Re-

puhltca-i il cui ottimo fine conffie in (juelle njirtùy le qua-

E Ufo-
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ii fono portate alla contemplatione ^ con tutto chelepubli-

cheattioni, le quali fono poco honorate precedano > come

fefportatione delle immondite ^ il carico delformentoj e

la ^ittoudglia della Repuhlica; e quelle cofé > le quali (i

reputano necejfarie per gli alimenti^ & aiuti della 'vita

di cittadini > le quali giudichiamo di gran lunga infe-

riori alle lirtà morali yjimilmente la foJìan:^a delle njir-

tic mordi è indiri:(^:(^ata a quelle 'virtUy defono chiamate

contemolatrid'ideile quali la più. eccellente è quella'^ che fi

raggira intorno a quell'oggetto-i eh*ogni altro di hellc^^a

auan:(^a

Il Bodino adunque volendo5chc alla felicità huma-
na concorrano le attioni, e finalmente ch'ella non fia

nella contcmplationejapproua quello^di che poco pri-

ma hauea riprefo AriftotelcjSe ammette tali operatio»

ni come conformi, e non contrarie nella guifa , che

prima hauea determinato . Ma che fi dirà della bella^

interpretatione data in quefto propofitoalla opinione

d'Arifl:otele> che habbia ridotte le attioni alla contem-

platione, 6c in effa ripofta la felicità humana , con di-

re j eh' egli afferma, che di altra maniera gli huomini

farebbono itati pili felici de gli Dei,che non fi traua-

glianoin attione,ne in negotio alcuno ? Quefto paf-

ib farebbe bafleuole à manifeftar l'ottima negligen-

za del Bodino intorno alla dottrina del filofofo, quan-

do le tante eflbrbitanze fue, che m.oftrato habbjamo,

no'l fàcellero à pieno: poiché ne! cap.ottauo del i o*

dell'ethica volendo Arinotele dimoftrare la felicità

humana clTer ripofta molto più nella contemplatio"^

ncj
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nCjche neirattione5frà l'altre ragioni allega, che la vi-

ta contemplatiua è fimile alla vitadiuina, la qual con-

{iftcnellacontemplatione,e non nell'attione , e così

Ariftotelc regola la felicità humana dalla fomigliania,

che può tenere maggior con la felicità diuina , doue

il Bodino hi fognato ch'egli habbia collocato la feli-

cità humana nella contcmplatione: perche quando

rhauefleripodanell'attionc, gì» huomini farebbono

flati più felici de gli Deijconfèguenza falfiffima^e con-

cetto non pure dalla dottrina d'Ariftotele lontanifll-

mo ; ma in fin contrario alla cognitione di tutti colo-

ro, che à pena hanno le corteccie dcTuoi libri veduto;

pofciache quando anco gli huomini haueflero la fèli^

cita loro nella vita attiua, non fcguirebbe , che fuflero

più felici de gli I)eiy non fi douendo regolare la felici-

tà de gli Dei > come mofìra il Bodino, da quella de-?

gli huomini, per eiler quegli perfetti? e noi imperfètti,

e la noftra felicità con la loro equiuoca:mà in contra-

riojdouendo la felicità noftra effer mifurata ( fecondo

l'opinione d'Ariftotele) da quella di Dio come vera>

e prima felicità , e cagione d'ogni bene non pur no-

ftro, ma di tutto rvniucrfo . Che merauiglia farà du-

que che il Bodino hauendo trauolto il difcorfb fuo,co

peruertire gli ordini diuini, e gli humani? fi fia figura-

to ancora più intendente d'Ariflotele f II quale fé ha

poidettonelcap. (^. del 5. hbro della politica, che i

cittadini debbano habitare la fleffa città , e fra laltrcj

conditioni, che per formarla fi ricercano, vi concorre

la communicanza del laogo,egli n'ha moflrata la ra.

E z ciò-
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gìone, dicendo che la città è vna compagnia per vi-

uer bene, e felicemente , la qual compagnia per con-

ft-gucnte non fi può dare fra coloro, che di ordinario

viuono lontani, ma dee loro effercommune il luogo,

eifendo i cittadini compagni di vna città, com'egli ha*

ueuafcritto nel cap. primo dellib.i.della politica. Ma
che rilieua,che quefto paia grande aflbrdità al BodinO)

poiché le cofe allorde ad elfo Ibno ragioneuoli , e per

contrario le ragioneuoli gli fi fanno aflordc ? Ondo
per così fatta via fcriuendo Cefare , che tutta la città

de gli Suiz.teri haueua quattro luoghi,tarautorità cól-

tro Arinotele abufa, come se veduto^non fi auueden-

do , che con la parola di città , Ccfàre non intende,

propriamente vna città, raà rvniuerfità di quella na*

rione ) la qual' era diuifa in quei quattro luoghi . &
qui fi può auuertir infieme^ che! Bodino, il quale a*^

pertamente ad Ariftocele ha contradetto fopra l'opi-

nione della felicità , nel medefimo tempo da quello,

fleffo filofofb da lui difprezzato prefc vn principio,

fenza riconofcerlo daeflb>con prefupporrc,chc la me-
defimafelicità è diciafcun particolare, ch*è della vni-

ucrfità tuttajjlentenza da Ariftotele dimoftrata nel cap.

1 .2.e 5.dellib.7.della polit. e cosi mal feguitata poi

dallo fteflo Bodino, come da eflo venne furtiuamente

abbracciata. Ma che diremo della rifoluta fentenza-»

iua, per cui ha condannato Ariftotele, & infiniti altri

filofofi, affermando, che quei^ che della Republicaj

hanno fcrittó fenza alcuna cognitione delle leggi

,

ne di ragion ciuile) fomigliono coloro > che fenza»»

fon-
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fondamenti fabricano edifid) altiflìmi ? O' infeliccL.-

iapienza de' Grcci ^ benché fondatrice delle più iilu-

flri Republiche del mondo ; poiché dal Bodino fei

giudicata vana)pcr edere ftata flnza la cognitione del-

le leggi:, e ragioni ciuili, di cui egli fi gloria , e pur

i Romani prefero da te i fondamenti di effe : & ò

(per contrario) ben' auuenturate genti , che fi regge-

ranno da i marauigliofi dogmi di queflo fi grad'liuo-

mo, perche hauranno incontrato in chi per fcienza

ciuilehà fatto cosi fondati difcorfi di Republica , che

fupplifce a' difetti d'Ariftotele , e di tutta l'antichità ,

Ma tanto badi per moflrare la qualità della difinitio-

nc della Republica del Bodino, eie oppofitioni fopra

ciò fatte ad Ariftotele . Laonde fé ( come pur dice>^

il cenfor del filofofo nelle prime parole del fuo libro )

la difinilionc altro non è> che'l fine della cofa propo.

fta ; il qual mentre non s'appoggia a faldo , &c a fta-

bilc fondamento , tutte le cofe ,che gli edificherai fo-

pra , rouincranno nello fleffo tcmpojhauendo vedu-

to; ch'egli ha la fudetta fua difinitione riempiuta di

pili errori, che di parole, potrà perfuaderci pcrtcfti-

monio fuo proprio, che vana farà l'opera fua , che Tè

appoggiatale fpecialmente confermandolo il toccar

cori manojche le fue oppofitioni contro Ariftotele da

così fatti principi) dependenti fono contrarie al vero,

e nell'aria fondate , ritrouandofi le cofe fcritte à ro-

uefcio dì quello^ che effo gli oppone , talché riefco-

no altrettanto vane, e ridicole, quanto per fomma-
mente ammirabili le ha prefentate,e maffime per non

ha-
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hauer intefa l'opinione Peripatetica intorno alla feli-

cità , e per non hauer eonofciutc le differenze da«>

Ariftotcls 5 e da gli altri pofte fra la città , e la Repu-

blica-j •

Della famìglia mal' intefa dal Sodino y e de i canini

rimedij per confermare il marito -i e la morite

in concordia . Cap. 111.

PERCHE il Bodino bà nella difini-

tione della Republica polla la famiglia,

fegue ^ che confideriamo ch'ella è nel

mcdefimo niodo da elTo fconueneuol-

mente difinita, e di più eflendo il mari-

to, e la moglie parti di efla > i figliuoli,

& i ferui, vedremojch egli, contrario alle leggi politi-

che,hà propofto per beneficio di tali parti i
e di tutta-j

la cafa peffimi partiti . La famiglia è nelcap.z.del fuo

primo lib.difinita in quefta forma.

Lafamiglia è vngommo retto di più , // (^uali fono

foggetti ad "vntjlejfo padre difamiglia^ e di quelle cojep

che di luifono proprie .

Qtaefla difinitionc della ca(à, ò della famiglia , che

voglia intendere il BodinO)fi moftra della forte^che fu

quella della Republica>ondc Ho pofllamo dubitare>ch*

ella non venga dallo fteffo maeftro,e che non fia della

medefima dottrina , eflendo come quella ripiena di

errori . Cosi mi(è primieramente nella difinitione il

difinito, dicendo ch'eretto gouerno dVn padre di fa-

mi-
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miglia? che farebbe» come chi volendo difinir l'efler-

cito dicefleirefercito è vnabene retta moltitudine da

vn capitano d'efercito • Di poi ella può conuenire ad

altro,che alla famiglia.pofciache fi può dar moltitudi-

ne di feruitori, difchiaui, di villani, o d altri goucrna-

ta rettamente da vno> e di fue cofe proprie, con tutto

ciò non farà chi dica,che tal moltitudine fia famiglia>

abbracciando ella propriamente, e principalmente il

marito, e la moglie, e l'altre compagnie, che à que-

fla fono confegucnti^ come bora vedremo, oltre di

ciò feriuè.

Il nome dipiìl non può ejfere contenuta nelU famiglia

di due come quafifempre ; emendo necejfarie treperfone a

formar vn collegio^ tre perfone ancora flimiamo effere ne-

cejfarie per opinione de i giurijconfuiii-ioitre al padre di

famiglta-iin dijìnire lafamiglia '^ e perche le famiglie .^ i

collegij-^le congregationi'i le citta tutte y e tutta la genera-

tione humàna perirehhe ^ fé co matrimoni] f quafi come

co feminarij nonf conferuaffe y enonfi fropagajfe^ con-

fegnita che la famiglia in tutti i fuoi numeri ^ e parti

non pojfa parere compiuta i e perfetta fen:^a la madre di

famiglia . Dalla qual cofa njiene^ che di cinque perfone la

famiglia intiera fiJìahìlifce .

Opinione del Bodino è adijquc,che la famiglia,©]-

trc al padre,8<: alla madre di fàmiglia,riccrchi tre per-

fone: ma quali fiano quelle tre perfonc,.che fenza il

padre,e la madre,fiano ncceflaric alla fbrmatione del-

la famiglia da effo non è (piegato interamente > come

apprcffo diremoje perche egli dice di haucrc fèguitato

il
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il parere de' giurifconfulti in difinire la famiglia , farà

conueneuole manifeftare il fèntirtiento in ciò de* giu-

rifconfulti, per quanto appartiene al prefente propofi-

to, acciochefi veda> ch'effi hanno rettamente parla-

to, 6c egli male: quindi patteremo a raccogliere la ve-

ra difìnitionc della famiglia dalla diftinta cognitiono

nelle parti fue . Onde fi fcopriranno gli errori del-

l' auuerfario : I giurifconfulti adunque ne'digefti fot-

to il titolo,de verborù fignificatione, nella legge^Pro-

nuntiatio,fcriuono,come quiui è ofleruato,e dichiara-

to dall' Alciato nel paragrafo familisej che la parola di

famiglia,può effer riferita alle cofè^ &c alle perfone , e

quando e intefa delle perfone può effer tolta in cinque

raodi^ nel primo mentre contiene certe detcrminate

perfone, come per eflempio libertino altra forte de-

terminatamel fecòdo è prefa come per vn corpo,il ca-

po del quale per fua propria ragione ha fottopofle le

membra, come la generatione de'fìgliuoli) de nipoti,

e pronepoti,i quali fono in podeftà del padre di fami-

glia; nel terzo fignificato è detto vn corpojnel quale

non fopraflà podeftà d'alcuno, ma tutti effercitano la

medefìma autorità,come gli agnati fra loro; nel quar-

to è intefa la turba de i ferui, i quali in lingua latina»»

da gli antichi erano chiamati famuli , da che veniua_j

il verbo famulari , e da effo la famiglia : Il quinto

fentimento finalmente in che e prefà la famiglia e

l'origine d' vna cognatione, onde vien detto, quello è

della famiglia Giuliajcioè deriua da Giulio . Appare

adunque,che i giurifconfulti trattando delle fignifica-

tioni
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tioni de i nomi , e diftingucndo, e dichiarando per ciò

quelli della famiglia, accioche la ecjuiuocatione fua^

potendo produrre diuerfità di ientimenti> non rendcf-

fè dubbie le interprctationi delle leggi , de i contratti,

e fcritture fottopofte al giudicio loro 5 fecero colà di-

ceuole, ne ad effi fu neceflario dare eCjuifita difinitio-

ne della famiglia, non trattando della eflenza di efla_.$

mi in contrario ha mancato il Rodino: perche haucn-

dofl propofto come Filofofò, e non come giurecon-

fulto di trattare della famiglia, & vedendola dalla fu-

detta legge equiuoca, gli era ncceffario primieramen-

te diftinguerla -, e di poi difinirla fecondo il fèntimen-

to> con che da eflo era fiata prefà, ma non ha fatto no
Tvno!, ne l'altro i poiché quanto al diftinguerla e a-

perto, ch'egli non ha confiderata altra forte di fami-

glia,di queliajchc dicemmo eflier'intefà nel fècódo mo-
do da i giurcconfulti , e per conto del difinirla , come
Filofofo Politico in quanto origine.,e principio dAlsu»

citta, della forte, eh' e confiderata da Cicerone nd pri-

mo de gli vfficij, e da Platone nel 5. delle Jeggj,c eh*

egli ha fcritto nel cap.i. allegato del i. lib.e nel 7.del

iib.^.come apprcflo vedremo, douea difinirla incon-

trario di quello , che ha fatto ; poiché l'efTenza fua ha-

uea da efler confiderata dal finc,per cui veniua forma-

ta • Laonde confiderando noi l'origine , e 1 efienza-i

della cafa da quello, che dal Filofbfb è flato difcorfb

nel cap. i .dellib. i . della politica cauato dalla fleflfa^

.

natura diciamo, che l'huomo , e la donna , non puro
come gli animali^ ma come tutte le cofè animate an-

F Cora
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cora per naturai* inftinto appetendo la immortalità^

appetifcono di viucre > e congiungcrfi infieme per la-j

generatione, à fine di perpetuarfi nella fpccic , polche

nonpoffono neirindiuiduo ; e da tarappetito di gene-

rare vn altro fimile a fé, venne la prima compagnia-i

naturale deirhuomo, e della donna, i quali volédo poi

viuerc infieme ragioncuolmcntc, e non come le fiere;

cosi fatto accoppiamento legitimando, prefero il no-

me di marito, e di moglie . E perche alcuni ( come-i

più difiintamcnte à fuo luogo fi vedrà ) fi ritrouano

naturalmente difpofii alle operationi intellettuali>6c à

reggere fé fìefli,e gli altri,che di tal lume no fono do-

tati,fono inetti a gli vfficij corporah^e feruili : 6c altri

in contrario nafcono alle operationi corporee, e ferui-

li difpofti , & alle intellettuali inetti > talché per fé ftef-

fi non eflcndo atti à reggerfi, hanno bifogno dell'indi-

rizzo altrui: di qui venne la feconda compagnia natu-

rale del padrone, e del feruo, di colui, ch'é atto i re-

golare, & à commandare con gli atti della ragione 5 62

è inhabilc à gli eflfercitij feruili, e di quello , che ha di

meftieri di effere regolato , bc indirizzato ne gli affari

dcIdifcorfojSc é difpofto ad vbbidire, &:à feruir'altri

ne i corporei, & vilijin maniera che haucndo Tvno bi-

fogno dell'aiuto dell'altro, poffiamo dire,che per la-j

propria falutc formalTero la compagnia loro . Ondo
dalla prima detta, e da qucfta vnite, nafcc la cafà^ ò

diciamo la famiglia, conciofiache il marito, e la mo-

glie fcnza 1" aiuto della feconda compagnia malageuol-

mcnte potrebbono à i bifogni domcftici prouedererc

per-
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perche la compagnia del marito, e Jclla moglie hauc-

do per fine la prole, all'hora rottienc quando ha i fi-

gliuoli, fegue,che famiglia viene finalmente ad eflerc

perfetta in quanto alle focietà,quando alla compagnia

del marito, e della moglie ; del padrone , e dei l'eruo

fopragiunge quella de i figliuoli • Eflendo adunque^

rhuomo , e la donna, il padrone, & il feruo per incli-

nationc, e neceffita della natura, & infiemc per pro-

pria perfèttionccoftrctti i viuerc del cotinuo infieme,

e non douendo ciò fare comcgli animali feluaggiallo

{coperto , ne in tane , ò fpelonche , ma in habita-

tioni proportionate al viucre ciuile, e gentile , di qui

è venuta la cafa: e perche ella contiene in fé la fami-

glia, è prefà ancora la cala per la famiglia . E con-

ciofiache al viuere continuamente,e giornalmente in-

ficme,fi ricerca procurare le co(c fuori di cafa a taref-

fetto neccffaric, & acquifiate che fiano, conuiene con-

feruarlc: la natura à quefti due vfFicij prouide, desi-

nando rhuomo per la robudezza, 6c ardire alle fati-

che , e trauagli de gli acquici fuori di cafa, e la donna

per la debolezza , e timidità fua alla confcruationt->

delle cofe acquifiate, che fono in cafa . Talché nort.

pure di méte del Filofofo,mà per gh effetti iflefTì della

natura fi vede, che la famiglia ( ò la cafa , che voglia-

mo dire ) e vn corpo compofto delle prime com-

pagnie naturali , ò diciamo ^ ch'ella è vna compagnia

dalla natura coltituita per lo viucre cotidiano , per

modo, che la compagnia è jI genere , 6c in luogo di

materia nella difinitione, e 1' cflere collituita dalla-#

F 1 natura
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naturarla diftingue da quelle , che fono primieramch*

te per elettione, e per cagione di viuere cotidianamé-

te, dimoftra il fine,'e le dà la fornrìa, rendendola diffe-

rente dal borgo, e dalla città j poiché il borgo è com-
pagnia per cagione di vtilità commune, ma non coti-

diana, e la città è compagnia , che ritiene in fé la per-

fetta fofficiéza della vita humana per conto di tutti i

beni, che l'huomo può in eccelleza defiderare deilVti-

le, diletteuole;,& honefto; de il borgo viene conipoito

di pili cafe, e la città di più borghi, e contiene in Icj

tutte le compagnie . Appare di più , che nella fa miglia

concorrono perfone di qualità determinate per ren-

derla perfetta, la copagniadel marito, e della moglie*

del padrone, e del feruo, del padre, e del figliuolo,o
perciò non ogni cópagnìa indeterminata dì tre perfb*

ne ì oltre al padre, èc alla madre di famiglia non è ha-

bile à formarla, ne anco fono in ciò neceflarie cinque

perfone , come dice lauuerfario, ma quattro poilono

effere a fufficienza, pofciache'l capo di famiglia fotto

tre relationi può edere confiderato, c^ in ciafcuna vn

folo relatiuo è bafteuole
,
percioche in quanto marito,

gli rifpondc la compagnia della moglie, in quanto pa^-^

drone quella del feruo> 6i in quanto padre quella del

figliuolo, tal che di quattro perfone nel modo detto

formandofi le tre compagnie naturali , di cile confe-

guentemente fi forma la ca& . Si vede ancora dalle

ludettecofe, che la difinitions data dal Bodino . della

famiglia,come quella della Republica .manca della-j

materia, e della forma ^ pofciach? i\ gouerno iion è il

gè-
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genere fuo , ne in luogo di materia, e cornicila 'noiL

è gouerno , molto meno è retto gouerno , e fo fofle-j

retto goucrnojtutte le famiglie farebbono ben regola-

te, lontane da i vitij fenza prodigalità, ò auaritia,{èn»

za lafciuie,e cattiui coftumi , talché il mondo edciido

ripieno di famiglie, enafccndo dalle caie le dita,tutte

le città,e tutto il mondo con fomma virtù viuercbbc,

diche fi vede l'effetto incontrario \ e fé noi vorremo ,

che le famiglie non fiano quelle, che non hanno retto

gouerno, rare faranno le famiglie al mondo,5^ infini-

te, che communemente fono (limate famiglie , noa.

faranno famiglie 5 inconuenienti ne' quali non fi ca-

drà dicendo, come habbiamo conclufo co*i principi)

della natura,che la famiglia è vna compagnia, perche

à quefto è ben confeguente , che fia gouernata , ma.»

non di necefìfità rettamente, ma come piace al padre

di famiglia, il quale, ó bene, ò male che gouerni,non

togliendo con tutto ciò, che la compagnia, la quale è

fotto di lui, non fia indirizzata al viuere cotidiano

,

così anco non impedifce, che non fia famiglia . E di

qui nella difinitione della famiglia appaiono grilkfH

errori del Bodino , che fi videro in quella della_j>

Republicaj conciofiache nella medcfima maniera-^

ha parlato meglio à cafo della famiglia, che trattan-

done principalmcntc,poiche nel capitolo 2. del r . lib»

doue principalmente ne difcorre,rhà inettamente ri-

porta fotto il genere del gouerno,e nel capitolo {ètti-

model libro 5. doue difcorre de i corpi, collegi], &
vniucrfità fcriuc, che le origini di tutte le compagnie

ciui'
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cruili deriuano dalla fàmigh'a, la quale è vna copagnia

naturale) e dallo ficGo padre della natura fondata ne)

principio del genere humano j in modo che à cafò, e

per accidente tifato dalla verità, ha chiamato la fami-

glia compagnia naturale, che prima, parlandone i po-

fl:a,per goucrno hauca difìnita , Oltre di ciò, pcrch'c-

gli ha fcritto nel capitolo quinto del 6. libro , cho
alle donne è flato tolto da Iddio, non folo il dominio

della Republica, mi della cafà ancora, allegando lau*

torità della Cenefi , diciamo, che da quel luogo fi

prdua il contrario della opinione fua , poiché quiui fi

vede , che fé bene Iddio fottopofc la donna all' impe-

rio deirhuomo» tuttauia glie la diede per compagna,

e coadiutricc, e nonpcrfcruajeperciò non i'cfclufc

daireflerc partecipe del goucrno della cafà nella gui-

{à,ch* habbiamo moftratoyecomc da Scnofonte>e dal

Filofbfo viene confermato neireconomica,e nel libro

ottauo dell'ethica, dicendo, che la compagnia del ma-

rito, e della moglie e fimile alla Republica de gli ot-

rimati,riceucndo l' vno, e l'altra nel gouerno familia-

re quella parte conuencuole,chc ricerca la dignità

fua, e che le donne fùffero ferue , fu opinione de* bar-

bari, auuertita da Ariftotelc nel capitolo primo del

primo della politica, cagionata dalla imperfettionc di

cfll ) perche non haucndo fra loro , chi per natura^»

fuffcpadrone,nondiftingueano la donna dal fcruo,

e la compagnia loro era folamente di fcruo, e fcrua- •

Sono manifcfti adunque dal pafTato difcorfb i manca-

menti del Bodino,non hauendoconofciuta la famiglia,
*

e per-
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e perciò hauendola inettamente difinita (ènta genere i

(ènza propria diiFerenza, con petitionc di principio ,

con ignoranze delle pximecotr^pagnie naturali ^ cb€->

la formano , del fine loro , de gli vfEci) di effe > e Ipe-

ciaimcnte del marito, e della moglie , talché quindi fi

potrà congietturare la efquifita (cienia fuajC come fia

ben fufficicnte à regolar città> regni, &c imperi] colui,

che della famiglia, primo principio delle città no fola-

mente conofciuto 9 ma rettamente ancora pratticato

da infiniti idioti,è flato ignorante .Confidcriam'hora

il rimedio da effo ritrouatoper contenere in vfficio il

marito, e la moglie; perche di qui fcorgeremo infie-

me la qualità dei retto gouerno, ch'egli propone alla»,

famìglia fua: queflo adunque e il repudio; per<:he dice

nel capitolo tetto , del fuo primo libro parlando di

Lione Bizantino.

jlII'anione della pace^ la qual hehhe apprelfogU Ath^-

niefi , attenieua^configlianào a deporre gli odijy i quali a

pena ft pojffonoplacarefra i confortitfe C ^no haurk ma-

chinato la morte alTaltro . Al qual inconueniente però

erafiata fatta pr9uifvne per legge diurna , che fu pofla

fopra i ripudij , la qual tnttauia vfano tutti i popoli

delfvna^ e dell'altra Afa, e dell' Africa^ cioè che fi con-

cedejfe liberafacoltà di repudiar la moglie^ e fé punto gli

fuffeffiacciuta't con tali conditioni-i che repudiatala v
na volta fola non la ripigliajfe i ma glifujfe però lecito

pigliarne vn altra \ della qual legge niuna può effér più

famaper reprimere t ola fuperhia delle donne-fi l iracon-

dia de* mariti . Pereioche qual donna farà cosi vago^

£ huO'
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Ahmmm-^{({uanào nonfìa merttric€)che

fi mariti infuno]

il quedfen'^a,gÌHfla ragioneuole capone hdbhia refudiatA

la moglie .

Che la legge diuina ammettefle il repudio per qua-

lunque cagion leggiera, come par, che intenda il Bo-

dino. non è vero -, poiché nel cap.i4.del Deuterono-

mio fi legge, che ciò era ammelfo propter aliquantLi

fceditatenij il che non fignifica qual fi voglia caufa^ ;

cosi hauendo egli riputato , che non fi poffa trouar

legge pili fama da fi-enarla fuperbia delle donnejC l'ira

de i nfianci, che' 1 repudio, e tralafóando , come cofa-j

chiara,in che guifa fia attoi reprimere la fiiperbia del-

le donne, e confiderando Iblamcnte rirade gli huo-

ftììni, allega, che niuna fèmina , che non fòfle mere-

trice, non fi mariterebbe a chifèn2.a cagione haueffii-?

repudiato vn altra , volendo inferire, che da così fatto

matrimonio fi afterrebbe per dubbio, che il medefimo

non fu (fé per intraucnir à lei . Noi incontrario dicia-

nto, che la ragione da lui addotta in fàuore del repu-

dio milita centra Tintentione fua , e non è d'alcun-

valore : anzi che niuna legge più pernieiofa fi potreb-

be bora dare di quella ; percioche quanto al ritener la

fuperbia delle donne, farebbe fproné à farla sfogare

,

nonché freno à ritenerla 5 conciofiache eflendo di*

fdegnofe, & altiere^qualhora infàdidire del marito(co*

me fpelfo accade ) à fine di rimaner libere da cffo^dan*

dogU volentieri occafione di venir al repudio , ad in-

fopportabile ìnfolenza trapaflerebbono,e l'ira de i ma-

riti non darebbe a fcgno,per dubbio di non ritroaare

nuoua
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nuoua moglie i pofciache le donne, ne di prudenza, y

ne di coftania per ordinario non vediamo commen-

date 5 anzi prouerbio è^che al lor peggio s*appigliano.

Aggiungo, che la moglie, fapcndo di non ellere con-

giunta con nodo indiUblubile, e di poterfi per infiniti

accidenti difgiungcre dal marito, non potrebbe di tut-

to cuore, e con quella fincerità amarlo , clie T vnità

del matrimonio ricerca,ne reciprocamente ella potrcb-

be effer da lui amata, onde amandofi conforme al rio

prouerbio,có prefuppofto di poterfi alcuna volta odia-

re , gli vfficij familiari fàrebbono da ogni parte fied-

damente efequiti, & ogni picciolo mancamento del-

IVno verfo l*altro,potendo eller'interpretato a colpa_j

grauiflìma, farebbe viucre vita infelice, & in brcue di-

fciogliere il matrimonio . Di più effcndo il matrimo-

nio naturalmente indirizzato alla prole, & alla perpe-

tua confèruatione de i figliuoli, dandofi il repudio , fi

darebbe cofa contraria^ perche corrompendofi la razza

della prima moglie ^ come dice Seneca, mentre le fe-

conde nozzse fi celebrano, i figliuoli mancherebbono

della conueneuole educationc5ch*è ripolh nella con-

corde cura de i parenti, e cosi difprezzando etti il be-

ne de i figliuoli , opererebbono contro alla natura hu-

mana^e per teftimonio ancodello ftefTo auuerfario>fi

diflruggcrebbono i fondamenti delle fàmiglic>fcriuen-

do nelcap.4. del primo libro.

Ma. in modo ninno può ejjerey che malamente get-

tati i fondamenti della Reptihlica^ cioè ^ la educa-'

tione de i jìgliuoli , e delle jamìglict cofli alcuna fopm

G f edii



jo DE I DISCOTISI POLITICI
jl edijìchi loro j che fin per ejfere ftahile ^ e ferma Ti , ^.f

Aggiungo,che gl'hucmini vani, che di leggieri s'ia-

uaghifcono di vagheggiare > a nuoui abbracciamenti

incitandofi per via de i repudij,fi fabricherebbono la.*

firada allediffolutezze, come auuenne à M. Antonio

con Cleopatra^à Nerone con Poppea5&ad infiniti al-

tri con altre; talché l'amore coniugale , che il Bodino

con raucorità d'Artemidoro fcriue fuperare ogni a-

more> & amicitia ; per la legge del repudio fi farebbe

il più fieddo, &:il più inftabile di tutti, e fi {cernerebbe

non pure l'amore fi-à marito, e moglie^ ma fi"a padri,c

figlinoli, e nafcerebbono difiinioni nelle famiglie» Gj

nimicitie, e s aprirebbono le porte à vita lÌGentiofà,o

dishonefla . E quanto airautorità della legge diuina-j

da lui allegata > egli non confiderò , che la maggior

parte de'theologi tiene j che il repudio fbfle permeffo,

e non concefio da Dio, onde no era da mettere quella:

opinione aflblutamente , ne da feruirfene in quefto.

propofito , e mafìTime ne i tempi prelenti, doue il vo-*

ler che fi fegua la legge vecchia con il repudio , e per;

confèguente non la nuoua , che lo vieta ,• fi maniicfta

vie più amator della legge Giudaica, che della Chri-

ftiana - Ma col riguardar' i modi propofti da'Filofofi

gentili per la confcruatione del matrimonio,eper ma*

tenere i mariti, e le mogli In vfficio, apparirà da cosi

fatto paragone molto meglio la bellezza della dottri-

na del Bodino. Ariftotele adunque nella Econo-

mica compartendo gli vfficij fra la moglie, & il mari-

to, con dare aJl'vna la cura delle cofc domcfìiche, &
al-



LIBRO primo: 51

air altro delie cfterne, vuole,chela moglie fia conipa-:

gnadel marito>e fia da dìo trattata in modo^che non

pur non riceua ingiuria, ne aggrauio alcuno, ma hab-

bia ogni forte di cortefia, prefupponcndo, che'I matri-

monio fia ftabilito con la preflnza de gli Dij . E cosi

dalla parte della donna nel libro 2. dell' Economica^

afferma,ch'ella ha da ftimare i collumi del marito leg-

gi importe da Dio alla fua vira. E dalla parte del ma-

rito vuole,ch*cgli metta ogni fija cura intorno al buon

gouerno della moglie, accioche da efla ottima generi

figliuoli j dicendo, che la conditione morale de gli

huomini per tal fuccellione fi confcrua perpetua , cj

che perciò tutti i penfieri, e defiderij de i padri fi ridu-

cono à qucfìo punto . Onde chi difprezza tali cofo ^

cioè il buon gouerno della moglie, e la generatìone^

de r figliuoli, moftra difpreizare gl'Iddi), prcfcnti i

quali facrificò, e condufìe la moglie ; & hauendo dati

i modi da viuere in cócordia al marito, (Se alla moglie,

propone alle loro opere virtuofe in beneficio della fa-

miglia premio grandiflimo da gli Dij . Talché il fon-

damento del conferuar in concordia i Conforti, è ri-

porto da Ariftotele ne i buoni coitumi , e quelli fo-

no da erto deriuati dalla riuerenza , che fi dee portare

àDio,perefferc flato prefcnteal matrimonio, per ha-

ucr date leggi alla donna, e perche dee premiar amé-

due delle opere loro meriteuoli . Senofonte fimilmé-

tc nel dialogo dell'Economica fua flabilifoe il matri-

monio,& i precetti da conferuarlo nella religionejper-

chc Ifcomaco dimandato da Socrate, s'egli hauca ani-

G t mac-
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maeftrata la moglie>che nò, rifpoie, ma che a Giduo
haueafacrificato, accioche potelle le cofè infegnarlci;

che ad amendue fuAero ottime:, e ch'ella fòfle haftcuo-

le ad impararle^ con eflb afferma , che la mogh'e fece

facrificio,&: voti per diuenire quale conueniua.In ma-

niera, chela retta inftruttione della moglie, e Thauct

lodeuoli coftumi,riconofce principalmente da gratia-»

diuina . E dice, che gli Dij hanno fatto molte cofo

fanciffime, e particolarmente il matrimonio^e quindi

caua tutti gli vinci della cafa , oc il modo da fenderfi

la moglie bcncuoU, & vbbidientC} fi che quei due

grandidimi Filofofi co' precetti conformi diedero al

marito, & alla moglie regola da viuere femprc cócor-

di col meio delia virtù, e della pietà particolarmente,

fenza punto toccare il diuortio ; onde trajafciandolo , -,

benché ne i tempi loro fulfe in coftume (come appa-

re nella prima oratione di Demoftene contra Oneto-

re;enel cap.g.del i. libro della politica j dimoftrano

apertamente di riprouarlo come contrario à quei be-

ni,che deonoeflfere proprij del matrimoniojalla vnio»

ne de i maritati^alla buona educatione de i figliuoli, 3c

al conueneuolcgouerno della caia . ETifleffo, che da

Senofonte, e da Ariftotele è dettOjin gran parte fi po-

trebbe ofleruare ne i precetti matrimoniali di Plutar-

co . Et ì documenti da i filofofi dati , come veri , &C

eguali furono da i Romani praticati ne'migliori tempi

loro. Percioche prefio di elfi non fu conofciuto il di-

uortio,fè non cinquecento venti anni dopo,che la cit-

tà loro fu edificata . E quantunque Spurio Caruilio >

che
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che primo Tintroduile s giurafle in mano òe Cenfori

di farlo per la ilerilità della moglie, fcriue nondimeno

Valerio Maffimo nel lib.i.

^/ quamiudm tolerahiliratione motus videi?Atur-f re-

prahenftone tamen non caruit 5 ^uia nec cupiditatem li-

herorum coniugaliJìdei pr^eponi delpuijfe arbitrahantur .

E Dionifio Alicarnaffeo nel fecondo libro fimilmc-

te afferma, che Spurio, per quell'atto , benché da ne-

ccflità prodotto^rioiafe perpetuamente odiofo appreC

fbil popolo . Et i confufione della opinione iniqua-j

del Rodino, fi potrà riguardare fopra che da Romolo

fu (tabiliro il matrimonio preflb i Romani . Dionifio

adunque nel luogo allegato dice , che Romolo doue

gli altri legislatori dcU'olTcruanza del matrimonio , e

della pudicitia delle donne, come di cofa impo (libile,

parte non haueano fatte leggi, ò parte le haucano fat-

te, ma non baftcuuU > egli con vna fola legge prouide

con fomma contétezza, e ficurezza al matrimonio, e

conduffe le donne in fommo grado di pudicitia_,

,

e d' honeftà . E queflo fu , che ordinò , che la donna

fulTe compagna di tutte le foflanze , e cofe facre del

marito,col mezo della communione de i facrificii far-

racei, erano del primo, e più facro nutrimento , chc->

fuflc preffo loro, 6c era fègno di congiuntione,e di co-

pagnia indiffolubile, in modo,che fermando il matri-

monio la bontà, oc virtù del marito , e della mogliej»

nella religion fua, cercò di dargli il più faldo fondamé-

to, che fi potefle defìderare 5 onde per tanti fecoli (co^

me detto habbiamo) non nacque in quel popola

(per
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{ per grande, che fuHe ) ripudio niuno, & occorrendo

fra marito^ e moglie difparere, co'l mczo della RcSa^
religione, col quale da principio haueano (labilità»»

IVnione loro,cercauano di conferuarla ; perche ridu-

cendofi
f
per tcftimonio di Valerio Maffimo) al tem-

pio della Dea Viriplaca , e quiui abboccatifi depo-

neano le loro querele .Di più ne i (acrificij connu-

biali coftumauano di gettare dietro l'altare il fiele del-

la vittima in fegno , che fra coniugati non fi dee (èr-

.

uar odio , ò rancore , ne amaritudine alcuna . Chi;

vide adunque maicofa piii fconueneuole , e più flra-

na ? nelle tenebre della gentilità, ne i cuori de ì filo-

fbfi, e de i Romani defiderip di pietà grandiffima ;

e nella luce dell' Euangelio inaudita impietà nel petto

delBodino? sforzandofi quegli di ftabilire il matri-L

monio in cofa fanta , ancora che non conofceflcro la

fantità : quefii volendolo rompere, quantunque per

bocca della diuinità Y habbia conofciuto indiuifibilc?

Ma che haurebbono detto i Romani dell' opinione

di quefto politico intorno al ripudio, fe foflero flati

Chriftiani ? certo pofEaiwo ftimare, che come per ra-

gione del viuere ciuile T aborrirono in Camillo j co-

sì vedendo tal parere nimico egualmente delle leggi

eatoliche ^ e delle politiche, T haurebbono tenuto io-

abominatione . E chi riguarderà gli eflempi da effo

addotti per indurre gli huomini ad abbracciarlo , {co-

prirà la ciò ageuolmente la qualità della féntenza-j

fua
, perclie feruendofi de gli Hebrei , de gli Afiati-

ci , e degli Africani , non dà picciolo folpetto di giù-

dai-
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daizare > ò di maometizare , eflendo quei pacfi da_>

COSI fatte genti habitati

.

^. Dtl cattino rimedio del ^odino ^ per ien difcipli-

nare i jiglintli . Cap. ì V*

ARLIAMO hora della podeftà

,

che dciiono hauer i padri (opra i fi-

gliuoli. E prima egli nel capitolo quarr

to delprimo libro doppo hauer allega-

to Seneca, che dice»

PrincepsinfuhditOipoteJìatemhahet: magifìratus in

friuatos^ pater in liheros > magifier in difcipulos-i impera-

torem milites^ dominai inferutif»

E foggiungc.

Fra tutti ^ueftiperò Fatétoritày epodejla di comman-

dare dalla natura A niuno è Jìata cóncejffa > fuorché al

padre , ti qual' è vera imagine^ e ritratto di Dio onnipo-*

ttnte^ e padre fupremo di tutte le cofé.

E più oltre nello fteffo capitolo fcriue.

Tutte quejìe cofe colà s'indiri:^:(^ano ^accioche chiara^

mente Jt comprenda) che lapodeflk della vitai e della

morte fopra i figliuoli ^ lenita a i padri con perniciofo

ejfempio > -hifogna , che loro fia rejìituita ; cto comman^

dando la legge si dimna^iCome naturale anttchijjìma più di

tutte le altre .

E poco apprcffo dice.

Euui la legge diuina^ la cpuah deue effere apprejfo tut'^

ti i popoli facrofanta.

E nel
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lì nel margine mette l'autorità del Deutoronomio

à capitolo 2. 1 •

E poco più oltre (èguendo fcriué-

B* chiaro i chenudtantela lefge dellapodefìa paterne»

la Romana Repuhlica lun^htfjtmo tempo fi è mantenuta^

€ chepiti volte è (lata preferuata dall'eJìermmio,£ettan^

do i padri già da i roflri i Jìgliuoli , che puhlicauan9

leggi feditiafe 5 come appunto CaJJìo in cofpetto del popo^

lo Romano cacciò a rompicollo da i comitij il jigliuoloy

il quale pahlicaua la legge Agraria^ a confematione de

i commodi del popolo , dipoi condannatolo con giudicio

domejticoy lo fece morire,

E pur nello fteflb capitolo dice;

Così auuiene^ che ifigliuoli leuata la paura de^^poàn

fpejfe njohe
fi hefìno de i giudicij de i magiflratiy ì quali

^vediamo quafi effereflati trouati contro li fchiaui fola-'

mente i e contro gli huoiifimì ^ivfimo fiato 'y ma in niun

modo puh ejfiere ^ che malamente gettati i fi)ndamenti

della Repuilica > cioè la educatione de* figliuoli » e delle

famiglie^venga loro edificata fofra cofaalcunaychejiaper

efferefermayeflahile •

Et appreflb.

Si che non deueparere cofa di marauiglia-i fé leuata

lapodeflàpaternali lo fplendore de'Romani^ e la <virtà

illuftre pare ejferfi eflintatinfieme con lapaura de i ma»

gtliratf^ e delle leggìi germogliando da ogni parte i n)itij

auanti la rouina delflmferio . 1/ primo errore^^^ST origine

dilcuarela podefta a i padri^^hehheprincipio dagli am-

litio
fi

decreti de* magiflrati ; percioche tirando a fé i

Giudi-
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Ciuiici a poco a foco U co^nitione di tutte le cofe^per

ampliar la giuridittione
-^
gt imperij domefìtci mcLncd'

reno •

Da i luoghi allegati fi vede il parer del Bodino ef-

{ère, che 1 autoriti di comandare fia dalla natura {bla-

mente data a i padri, come imagini di Dio, e che per-

nicioia cofa fia (tata il leuare loro la pode(tà della vi-

ta, e della morte (opra i figliuoli , che per legge diui.

na^ 3c humana era ad effi conceduta,e che fi douercb-

be loro reftituire . Ma noi in contrario moftreremo >

che Tautorità del comandare è primieramente data^

per natura alle Republiche,& a i Principi , e che eflì

rapprcfentano ancora la vera imagine di Dio (oc bora

per Rcpublica, e Principe intendiamo la medefima.^

co(à } e moftreremo inficme, che per legge diuiaa , e

naturale tal'autorità di leuar la vita a i figliuolijnon è

conceduta a i padri : e che'l Icuargliela fu corrifpon-

dente alla humanità, e conueneuole , non che punto

perniciofojà Republica perfètta ; e difconueneuole fa-

rebbe il ritornargliela . E certo fe'l Bodino hauefle ri-

guardato,in che il padre fopra il figliuolo , 5c in che il

Principe (òpra ilfuddjto rapprefenta la maedà diui-

na^ non farebbe incorfo in quello errore . Venendo

adunque à palefàre ciò) oc à dimoftrare l'autorità del

padre fopra il figliuolo) e quella del Principe fopra il

iuddito, diciamO)Che*l padre,in quanto caufa eificien«

te naturale immediata^e particolare del figliuolo, rap-

pre(ènta Iddio ) da cui > come da caufa vniuerfale di

tutte le cole creatC)hàriceuuto la virtù. E di qui aU

H rhuo-.
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rhuomojin quanto padre,è dato dalla natura il riudri»-

re il figliuòlo, e come ad huomo il diiciplinarlo con-

ueniente alla perfettione del vluer* humano,conc©dé*

dogli quella ragioneuolcpodcfìà^che a tal effètto è ne,

ceffaria, la quale efclude ogni atto^non £òlo,che polla

produri*e morte, ma che ritenga punto del fcnuile; co-

me apphre preflo Plutarco neiropufculodeHallcuar'i

figliuoli, e preffo Platone pai^tieolarmente nel lib, 7,

delle leggi, oltre àgli altri degni Icrittori di tale mate-

ria. II Principe poi per effergli i fudditi fuoi volti a^

fine di prender regola nel viuer lorojie per conseguir

vita felice dall'indirizzo di elio, rappreferita la maefta

diuina in quanto fommo bene ; dalla cui imitationc,a

norma il genere humano ottiene la bontà, e perfèttio^

ne (uà, di modo che per natura ha peimieramente aa%

rcrità di comandare à gli altri; pofciache per naturai^»»

come dice Ariftotele nel primo della politica , la città

è prima della ca{à,c per con-feguente il Principe con.,

le operationi fiae per natura é prima del padre di fami-

glia, e quelli al Principe è indirizzatole non per con-

trario. Et i Principi^ e le città hdnno ragione di tot-.

to,<k i fudditi di particelle loro i còme parlando dclbi

libertà dellaconfcicnza,& appnèffo ancoVedremor. E
così douendo il Principe prefcriucrc ai padri h for-

ma, che nell'educatione hanno da o(Ieruare,.deue or-

dinarla di forte-, che come i figliuolinafconò princi-

palmente al publicovcosì al publico , fiano da i padri

alleuati , non comportando, che di propria autorità

poffano di quella vita priuarli, ch'eifendo nata, e dedi»

cata
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:cslU al Principe r dal Principe^ folo àncora dew? Qfler

^giudicata* E: quindi Licurgo? vuole, che i figliuoli

dcirinfantia vfciti fodero al publico confegnati , e che

fecondo gli ordini publici follerò educati . E la legge

di Romolo della podeftà paterna, fu per rcio auuifo

xiaellopublicata^perche hauendo dimoftratoco'l pro-

prio elkmpio nella perfona del fratello da lui vccifo ,

che l'imperio nella vbbidienza douea elfer fondato ( e

malfime difegnandolo nella difciplina militare , cho
prende il vigore dalla cfquifita vbbidienz.a de i coma-

danpdnti* la qiial nalce dalla feucrità de i comandanti)

giudicò conforme alla terribilità dell'animo fuorché-.*,

come per adunare il popolo Romano hauea col mczQ

dcU'Afilo data licétiofa libertà ad ogni forte di geqf i >

benché {celerata, e fiera,di ricouerarii all'ombra {uìju;

che COSI douendofiegliaffrjenare^^c indirizzare alla^

militia^ fufle di meftierc nelle ca(i priuate con ellraorr

dinaria autorità data a padri^vlifporlo airvbbidire4; &
al comandare per intervie publico ; talché quella fé.

roce, cdifTolutagiouentu fulTeauueitita-, che i p^àn

fcùza rifguardo alcuno potendo con fomma fcuerij;»]

caftigareqgni ben minima difu bbidienz.a nei figijug-

li^hàaeffed^vbbidir^, oc eflcre prefta adlptlequire ogni

comandamento, e particolanuenre iamilitia* Et i par*.

dri,auuez,z.andofi fimjlme>ice con fommd rigore verfp

i figliuoli nelle cofe^p«uate,non fo&rQneH'elJercitAr/;

.

la fiiperiorità ncigrintcrelfi publici^ne gliicflciciti fp<^^

cialmcnter per piegare:!' a^ninìQ à perdoi^ ne i manca-

•

menti dei loro foggeCti . Edacosi Cì;ttadifpoficione§i
* H 1 vide
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vide poi fcucra rifolutionc in Bruto, & in Torquato

contra loro figliuoli, onde nacque quella |e{quifita di-

fciplina militare per la parte di Torquato , che fu ba-

fieuole ad acquiftar rimperio del mondo, in modo,
chel (àggio Poeta Tofcano del medefimo Torquato

fcrifle, che volle effcr' orbo, per non lafc/ar orba la-j

militia . Per cosi fatto rifpetto,dico, e credibile, cho
da Romolo [fuflc data quella fbmma .autorità a i pa-

dri { fé d'inhumanita, e fierezza non vogliamo biafi-

marloj mariduttopoi quel popolo à maggior man-
fuctudinc,& habituàto nella militar difeiplina, i'afpra

legge à gran ragione venne annullata . Ne cièrfa

cagione di leuarc l'honcflà podcfìà paterna > ne per

confèguente di rouinare la Republica Romana,come
i'auHerfario se dato a credere . Pereiochc auuenga-j

che à i padri fuffe tolta l'autorità di vccidcre i figliuo-

li, rimafe tuttauia loro intero il proprio vfficio di alle-

uarli, e difciplinarli conueneuolmente ; Ami fu per

ciò corretto l'imperio più che tirannico , e he'i padrc->

fopra il figliuolo ritenca, e fu ridotto al Tuo naturale^-,

paftorale,e regio.E così mentre il figliuolo a gli amo-

reuoli comandamenti del padre , OC alla difcreta difci-

plina fua vbbidcndo, è fatto habile alle publiche im-

preft, il padre conferuandolo al Principilo lafcia alla

difpofitione (uà j perche ne' fuoi (cruitij^come meglio

gli piace > l'impieghi. E per contrario prouandola

contumace, incorrigibile,cperuer{b,lofcacciada fé,

e conofcendolo perniciofo al publico , è tenuto à no-

tificarlo al medefimo Pfin€Ìpe,afiinechecomedifuo
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inftrumento animato ne pigli la rifolutionc , che gli

parconucneuolC) in modo > che 1 padre, come padre,

e per ragione di buona educatione^più oltre non può

ftendere l'autorità fua fopra il figliuolo di quello, che

comporta la domeftica difciplina, la quafè principal-

méte ripolla in habiiitare i figliuoli co'i diceuoli mo-

di al Principe, & al publico feruitio . E quando quel-

la ibuerchia autorità fi fufTe lafciata a i padri fopra i fi-

gliuoli, farcbbono Itali di affai peggiore conditiono

de gli khiaui , à i quali la legge ha proueduto , che 1

padrone non folo non pofla torre la vita > ma ne anco

venderlo più d'vna volta , doue che a i Romani per

tefiimonio di Dionifio AHcarnafko era conceduto

,

non pur vendere i figliuoli infin la terza volta,ma più

vccidtrli ancora • Ma fc vfficio del Principe è , cho
niuno abufi le cofe proprie ; quanto più ciò deue ha-

ucr luogo ne i figliuoli^ poiché eflendo membra della

Rcpublica>ne potendofi ella confcruarc, fé non con.,

l'aiuto lorx>, fono molto più del Principe, che del pa-

dre ? Aggiungo, che 1 giudicio della vira,c della mor-

ie dcuc cller'effercitato, ouero ne gli intcreffi priuati,

oucro ne i publici. Se ne i publici il Principe,^: i ma-

giftrati ne fono propri giudici. Oc ad effi folamento

conuicne . Ma fé per colè priuate il padre voleffe vc-

cidtre il figliuoloje chi non vcdf,che contro la natura

di tutti gli altri animali diuerrebbefieriilimo , & im-

maniflimo ? E per la medefirna cagione, fi cpme al

padre non e lecito vcciderc il figHuolo , in quanto fi-

gliuolojcosi in quanto cittadino ancora non gli è con-

ceda-»
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ceduto; non effendo il figliuolo in quanto cittadino

in poter del padre, ma particella delU RepublicajC del

Principe,& à lui conuencndo propriamente tale po-

defìà lopra di eflo.. E di qui Àriftotelc à gran ragio-

ne biafimò i Perfiani, che verfo i figliuoli elTercitafc

ro l'imperio tirannico •Talché non fu perniciofa la_j

derogatione dell' autorità paterna fopra la vita de i fi-

gliuoli>riducendola al Principe,e non nacque dall'am-

bilione de i magiftrati, come dice il Rodino, per allar-

gare la giuridittionc loro i ma dal ben pubiico^ e fu

fecondo rhumanità,e come à perfetta Repwblica fi ri-

cercaua, de è per ciò infieme falfo, che Icuato il timor

de i padri da i figliuoli» i figliuoli fi beffino de i

magiftrati ; conciofiachc da i magiflrati, e dalle leggi

regolando/! gli affari de i priuati, la coli camina ia^

contrario > che dallo fpreizo de i magiftrati , e dello

leggi fi perde la regola della cducation^je la riuerenza

filiale verfo i padri . Onde fi fcorge la gran iciocchez-

za, eh' è il dire, ehej giudici) de i magiftrati paiono

quafi ritrouarfi contro gli fchiaui follmente , e contro

gl'huomini d'infimo ftato, quafi che non fia aperto

,

che i magiftrati fono moderatori della Republica, mi-

niflri della giuftitia, e cagione del ben vivere delle gc-

ti in vniuerfale,& in partieolarc,erautorità del Deu-

teronomio confermando le fudetteco(è,é al rouefcio

di quello,che dall' auuerlàrio viene allegato; polciachc

quiuifi dice. ^,>i

Sigenuerit homo filium contumacem , C^ protemum ,

(jui non audieritfatrisy ac matrls imperinm-^ C^ coercitus
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ohedire contempferitfapprdhendent eum^dS^ ducent ad fé-

^niores ctumìis iilius^0* adportamiudicijt dicentque ad

eos n-Bilius nofìer^ tlie proteruus^ (^ contutnax ejìf moni-

ta noftra audire eontemnit , comejfationihus vacata O* lu-

Kuriit-i Atque conuiu^s^iapiditus eum ohruet populus ciui-

tatiS'i 67* morietur^ njt aujeratis tnalum 4^ medio 'lefìri'^et

*OniuerJus Ifrael audiem pertimefcat»

'i 'l-aonde a.ppare,che la legge diiiina del Dcuterono-

mio,non'da al padre Tautorità^ che dal Rodino è det-

ta, anzi per efla il figliuolo contumace douea dal pa-

dfc eflcr condotto à ifeniori, che lo giudicaflero,& ef-

fopriuatamentc non potea condannarlo: E conforme

a quefto Vlpiano, non per obliuione della paterna po-

deilà (come egli accenna nel fudetto cap. ) ma perche

l''honerto,elagiuftitia]oriccrcaua,{crifle,chc il figliuo*

temaluagio deue eflcr'accufàto dal padre al giudice-.

Per laqual cofa tutto ciò conferma il parer noftro,che

la fuprema aptorità della vita del figliuolo e propria^

del Principe, e non del padre, e che'l rellituirgliela fa-

rebbe contro la legge diuina, e naturale. E quello, che

nelle leggi, trattando ddla podcflà paterna, è fcritto ^

ch€ proprio de* Romani fiafle, e non di alcun altra^

gentCjl'hauer tarautorità fopra i figliuoli>dimortra_j

fimilmente ,che fia contrario alla naturai* inclinatio-

nc, elegge humana, poiché tutti gli huomini^che.^

barbari non follero^da* Romani in fuori, erano da ciò

lontani . £ perche il Rodino dice quiui,che Giuitinia-

no ha errato,dicendo,che niun popolo, eccetto che'l

Romano,non haueua tanta podeltà fopra i figliuoh>

alle-
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allegando^che prcflb gli Hcbrcijó^ i Pcrfiani era la mc-
defima vfanza^fe ben qucfto non appartiene al noftro

principale proponimento,& ad eflb come à giurifcon-

fu ito conueniua molto più il defendcrc per la verità ^

che Taccufàr l'Imperatore > tuttauia non vogliamo U-
fciare di accennar^ ch'egli anco à torto ha Giuftiniano

riprefo > poiché quelle genti,parte non haucano podc-

fìà di leuare la vita a i figliuoli^ come habbiam vedu-

to de gli Hebrei, e parte non Thaueano tanto ampia^s

come i Romani^di poterli vendere fina tre volte ; che

fé bene il Bodino allega, che i Mofcouiti, &c i Tartari

Afiatici vendono hora fino a quattro volte i figliuoli!

non appare, che tal coftume fuffe al tempo di Giufti-

niano,ne che gli Hebrei,52i Pcrfiani lo vfaffcro. Ma
ritornando al propofito, dico, che i pochi beneficij >

che i Romani cauarono da taFautorità de'padri fopi:;^

i figliuoli fu in intereffi publici)à i quali co le publi-

che leggi haurebbono potuto rimediarc,quando anco

ne'padri tale autorità non fifuflc ritrouata . Ma quale

podettà finalmente debba effer quella del padre (opra

il figliuolo, e con quale difciplina i figliuoli debbano

cilere alleuati da i padri^ e in luoghi diuerfi da Arino-

tele dichiarato,e particolarmente nel cap.vlt.del primo

della politica fcriuendo,ch*e (Tendo i figliuoli partcj

della cafa, e quella della città,e douendo la virtù del-

la parte riguardare alla virtù del tutto, è neceifario

iflruire i fanciulli, hauendo l'occhio alla Republica-^t

acciochc fiàno buoni, & virtuofi,volendo la città del-

la medefima forte, poiché deuono ciler partecipi di
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cfla, & in conformità nel cap. f . del lib. 8 . della poli-

tica, dice per commune confentimento, che 'J legisla-

tore deue v(are diligenza intorno alla diTciplina de i

fanciulli i perche ciò non olleruato è dannofo alla^

Republica, douendo tale difciplina eircrlc c6fòrme,5c

ilmedefimo fcriue nel cap.9. del 1 o. dellcthica: così

anco moftrò Licurgo , per autorità di Plutarco nella-j

fua vita^ftimandojche i figliuoli non fofl'ero propri de

padri, ma communi della città , come s' e già ac«

cennato . Laonde iè'l legislatore deu e effer accurato

nella difciplina de' fanciulli 5per indirizzarli alla Repu-

blica>& efii fono della Republica; il padre>non folo no
può hauerpodeftà di priuar il figliuolo della vita: ma
ne ance d'iftruirlo per altra via, ne con altri coflumi,

che con quelli, che alla Republica fono confàceuoli

.

Oltre di ciò,doucndofi accomodar la difciplina alla^

forma del gouerno^fi vede, che igouerni retti per via

di collumi retti, e con quelle correttioni,cailighf , e_5

mczi incaminano i figliuoli,che all'honcrto fono con-

laencuolii e di quidilfe Arirtotele, che nella Republi-

ca retta i'ifleflb è l'huomo da benc^ & il buon cittadi-

no, conuenendo,che la educatione de' particolari fia_j

diceuole alla difciplina publica . E quindi douendo il

Bodino,comc filofofbjdare precetti per l'educationcj

de i figliuoli corrifpondenti alla forma dell'ottima^j

Republica , e come buon Chrifliano, conforme alla_j

Chiéfa catolica, hauendoli datid'ingiullitia ^d'inhu-

manità, e d'impietà ripieni) ha non pur contradetto à

ì fanti precetti della Republica Chriftiana j ma à gli

I ho-
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honefti ancora^da i filofofi gentili in(ègnati . Per 1^
qual cofa douendo il Principe, eie publichc leggi eflei-

re norma al padre difàmiglia.per ben reggere i figliuo-

li, e la cafa, dall' vbbidirejc difubbidire à i magiftrc^-

ti, fegue in conformità Tvbbidienza , e la difubbidien-

7a de i figliuoli vcrfo il padre , e da i publici coftuniM^

come da regole,deriuano i priuati,e non per cótrarip ,

come il Bodino s'èimaginato, e maffime effendo ciò

chiaramente detto nelcap. 9. del 5. della politica, feri*

uendo cjuiui Arilloteie, che le leggi farebbono inutili,

mentre gli hùomini non Tufferò inftrutti con coftunii

conueneuoli alle Republiche loro . Ma farà ben;^

per vltimo moftrare,donde ha il Bodino cauata quefta

fua opinioncper chiarirci della dellrezza del fuo bello

ingegnojin fèruirfi tacitamente, & in appropriarfi l^
cofe de gli antichi (crittori. Egli adunque haucnd^

veduto(com'é facile da comprendere nel lib.z.deirhi-

fioriadi Dionifio Alicarnaffeo j celebrare le leggi di

Romolo fopra quelle di Solone, di Pittacele di Ca-

ronda , e (pecialmente nel particolare dell'autorità da-

ta à i padri limitata, de a tempo fopra i figliuoli, doue

Romolo la diede loro perpetua, & in fin della vita, ^e

della morte; e parendogli il concetto di Dionifio da^

farfi honorem fenza citarlo, come proprio l'apprefèntò ;

aggiungendogli, chc'l padre dalla natura ha (blamete

podelià di commandare à i figliuoli, e che per legger

diuina , oc humana gli è fopra effi conceduta della vi-

ta, e della morte. E cosi egli non riguardò, che Dio-

nifio ,come r vfanza de gli fcrittori di quei tempi com-

por-
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portaua,!!! grada de i Romani ciò fcriuendo^magnificò

fuori del douere la legge di Romolo. Ne confidcràdo

fimilmentCjChc quella legge, fj come alla ferocità del

popolo Romano applicata era gioueuole , che nel fuo

principiOjCome fcluaggio, & indomito duro freno ri-

ccrcaua;cosf negli altri popoli di natura differenti fa-

rebbe perniciofa, s'indulle a /limarla vniiierfalmcnto

conueneuolc, 6c à giudicare , che perniciofa cofa fuf-

fe rhauer i padri di quell'autorità priuato, e che con-

uenifle reftituirgliela. Laonde chi vorrà de i precetti

politici del Rodino feruirfi^fòllemente crederà Ccontra-

rio alla natura) che le cale priuate diano primieraméte

ipirito à i magiftrati,e che dagli ordini priuati nafca-

tìo i publici,e che dalle diuine, e dalle humane leggi

fia à i padri data podeftà di vfare, non pur verfo i fi -

gliuoli imperio tirannico, e fèruile; rnà di trattargli di

più con quella immanitàjche in ogni fiera è intolcra-

bile verfo il fangue fuo,e che fia giufta cofa rimettere

tal coflume. In modo,che fi vede che'l riprenfor d'A-

riftotcle,non haucndo intcfo in che confifie l'autorità

del padre fopra il figliuolo, e quella del Principe fopra

ilfuddito, non ha inficine conofciuto que* principi)

communiffirai nella vita ciuile , che alla maggior par-

te delle genti (benché ordinarie) fono notiflimi . Ne
per vltimo e da tacere, che affermando egli , che la^

legge de gli Hebrei deue,come cofa facrofanta^efitr'of-

feruata da tutti,{én7a auuertire,che da Chrifto nofl:ro

Signore è Hata abrogata, conferma la fua afFettionc^

verfo il giudaifmo . E di quello tanto fia detto.

li De
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De i Semi maV intefi dal Sodino .

cap. r.

^ AS SIAMO à ragionare dei Scruì

VV 'W P^^^ ^^' Bodino per la terza parte del-

ii^^ la famiglia-, e lafciando di confiderarcj

com'egli efquifitamente cffamini^con-
t 'V V- u

f^rnie al proponimento fuo,{è poflbno

cilere gioueuoli,ò nò a Republica perfettajC fé perciò

in cfia debbono effer'ammefli, & i molti fpropofiti da
cflb dettile le cofè neccflariedalui tralafciatc^ciriflrin-

gercmo à due foli punti; IVno farà l'imputatione da-

ta fopra ciò ad Arinotele, e l'altro la falfa opinione da

lui tenuta de'Pretoriani del Turco,e della forma dello

Stato fuo . Et venendo alla prima dico , che'l Bodi-

no proponendo nel cap. j. del fuo primo lib.di trat-

tare,fe la feruitu fìa naturale,& vtile alla Republica.

,

e che podefta debba effere quella de* padroni fopra i

ferui, fcriue

.

ParueadÀrìJlotele laferuitu confaceuole alla, natura^

^vediamo ( dice egli) altri ejfer nati alcomtnandare'i& aU
tri ali njhhidire . Ma i giurifconfu Iti -^i quali mifura-

no la.fcien'^a. duile non co decreti de i filofofi-) ma con la

capacita^ e co lfenfo popolare y infegnano^ che la feruitu è

in tutto contraria alla natura -^ e fìimano^che intuite le

maniere f deue combattere per la liberta,

E dopo alquanto mette l'opinione fua dicendo .

lo fero reputerò la feruitu conforme alla natura-, fé
rhuO'
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thuomo rohtilìofe ricco-i ignorante de i maneggiaci mon-

do, epriuo dtpruden-^aferutra aWbuomo fauio^tl quale

da bifogno-i da difagio^ e da dehole'^':^a di corpo njenga im-

pedito^ Ji che non pcjpifofportare lefatiche.

Dalle fudctte parole conchiude il Bodino,chc Avi-

fiotele ha tenuto, che la fcruitù fia confaceuole alla_,

natura, e che per ciò è flato contrario all' opir.ione

de' giurifconfulti ; che dicono la feruitiì edere al tutto

contraria alla natura . Onde noi mo(trcrerr^o,che l'o-

pinione d'Ariftotelc non è contraria a quella de'giu-

rikonfulti , ma Te conforme^e che'l parer del Bodino

è flato egualmente difcordeda i giurifconfulti. e dal

Filofofb,e per cagione di ciò metteremo prima innan-

zi QuellO) che da* giurifconflaìti è determinato dclla»j

libertà, e della feruitù ncltitolQ5de ftatu hominum, al-

legato dall'auuerfario nel margine del fuo teflo , e di

poi verremo all'opinione d'Ariftotelc . Dice adunque

quella legge.

Lihertas efì naturalisfacultds eius-^c^uod cuique face-

re lihet 5 nifi fi quid t/, aut iure prohihetur-^ feruitus cjl

conflitutio iuris gentiurnij^a juis dominio alieno centra

naturam fuhijcitur, i

Ariflotele dall'altra parte,hauendo rifoluto prima_»

qel libro primo della politica colui efierc feruo,il qua-

le fecondo la natura non è di fé flelTo, ma d'altri, vie-

ne à difcorrere,fe aJcuno pqr natura è così fatto,ò nò>e

s'egli e meglio,e più giuflo ad alcuno il feruire, ouero

fé ogni feruitù e fuori di naturale così diuisado prima

della feruitù naturale detcr>mina^ch' ella è^eche alcuni

fona
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fono ièrui,&: alcuni padroni per naturale che à gli vni

è gioueuolcil commandare,&: à gli altri rvbbidire, e

l'amicitia fra loro è confaceuole alla naturale tal (crui-

tù perconlèguente è naturalmente giufta . Dopo di-*

fcorrendo della feruitù, che nafte dall' ordinatione , e

leggi delle genti, per la quale i prigioni in guerra di-

uengono ferui de' vincitori, conchiude tal feruitùnon

eflere giufta aflblutamente come Taltra, ma in parto,

per quanto cioè Ci deue riputar giufto qucllO)Chc dal-

la legge vniuerfale è determinato; e cosi fatta fèruitù

rifblue efler'ai contrario dell' altra,cioè non eflere gio-

ueuole al feruo, ne produrre amicitia alla natura dice-

uole - E la ragionej che induflfe il Filofofb à tenere.*,

che la feruitù foffe naturale, fu il confiderare in fofta-

za, che gli huomini formando fra loro naturalmente

vna compagnia, nella quale hanno vna operariono-j

commune, eh' è di ben viuerc ihfiemie> e di mefliefi,

che fra effi alcuni fiano fuperiori naturalmente, & atti

à commandare à gli altri, & à indirizzarli,^ alcuni al-

tri fiano per natura inferiori, & atti ad vbbidire, &: a«r-

feruire. E ciò à grà ragione fu da Ariflotele giudicato,

pofciache dalla dottrina fua in altri luoghi fi può caua-

re^che ne da agenti foli,ne da fòli patiéti di cgual virtù

non può deriuareoperatione alèuna;mà è neceflfario ,

che alla operatioiie -commune di più concorrano l'agc-

te, oc il patiente ben difpolti . Ma lafciando qiaefto ,

che quiui non è cònfiderato dal Filofofb , & venendo

à quello,ch'egli adduce per proua del fondaméto fuo,

egli dice in foftànza , che in ogni compofto , ò fia di

par-
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parti contlnue,come vn'animale,ó di diuife come vn

eflercito, nel quale fìa vna operatione commune 5 io.

effo fcmpre fi fcorge vna parte, che naturalmente co-

manda, &c vn 'altra, che vbbidifce; e ciò fi moftra iru

tutte le cofe naturali di quefia forte, e tanto nelle ina-

nimate, quanto nelle animate,ritenedo fra loro vn'im-

p^rio in forma di armonia; conciofiache come nella»>

mufica fi ritroua vna parte, che ha ragione di regola-

trice,ó fia iHbprano,ouero il baflo^cosi negli clemen-

ti ancora, e ne imifti quello , che ritiene il predomi-

nio in rifpetto de glialtri,hi ragione di dominante •» e

gli altri dì dominati . E più chiaramente ciò fi dimo-

ftra ne gli animali , e fpecialmcnte nell'huomo , appa-

rendo nelle potenze, e parti fue diuerfi imperi], e fog-

gejtioni, cosi l'animale è compo(i:o di animale di cor-

po;e l'anima per natura è principe, & il corpo fogget-

to,e neglihuominiben difpofti, 6chabituati aperta-

rnente fi conofce l'anima commandare con imperio fi-

gnorile al corpo,e l'intelletto fopraftare,e commanda-

re all' appetito con principato ciuile , e regio , cioè

che l'anima per beneficio proprio commàda al corpo,

fenza ch'egli pò (fa farle refiftenza nella guifa, che non

può il flruo al fignor fuo; e l'intelletto all' appetito ,

che può contradirgli, commanda con imperio ciuile, e

regio per benefìcio intendo dell'appetito, òdi amen-

duc,come in ben regolata Rcpublica fuccede al com-

màdante,^: al commandato,& vniuerfalmentc in tut-

te le fpecie de gli animali il mafchio è fuperiore alla

femina, e per natura quegli è principe, e quella fog.

get-
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getta •, &c è gioueuole^e ritoma à benefìcio al corpo

rvbbidireairanimo, all'appetito {èruire all'intelletto,

òt alla fcmina rvbbidire al mafchio , oc à gli animali

irragioneuoli il foggiacere airhuomo . Laonde da tal'

induttione viene il Filofofò a còchiudere,che nella co-

munanza de gli huomini neccjGfariamente vi fono al-

cuni, i quali fopraftanno , & alcun altri , che per na-

tura fono foggetti, & à gli vni è gioueuole il com-
mandare, & a gli altri IVbbidire i e dannofo farebbe y

che foffero eguali, ò che fcambieuolmentc reggeflfero.

E quali fiano coloro, che per natura poflono effere

chiamati padroni,e quali {èrui,cglifimilmente mani-

fèfla, dicendo, che quegli, per natura fono padroni,

che naturalmente hanno tal proportionecon gli altri,

qual'è fra l'anima, & il corpo, e fra l'huomo, e la-j

befìia; e così quelli fono per natura liberi,e padroni^e

gli altri foggetti,e ferui.Percioche rhuomo5chein ri-

cetto all'altro è come il corpo airanima^Sc ha la pro-

pria operatione ncll'vfo del corpo,non ritiene tanta-j

ragione in le,dà potere da fé fteflo reggerli ; ma ne ha

pero tanta parte , che conofce i precetti del fuperiore

in modo, che per eonfeguire il proprio bene,dipendé-

do dall'indirizzo, di chi gli lo può dare, non è in va-

certo modo di fé fteflo, ma è feruo di colui, da cui di^

pende) e Tvno con ragione è per ciò detto fcruo , e

l'altro padrone, e fuperiore per natura,&airv'no è per

natura gioueuole l'vbbidire, & all'altro il commanda*

re, come sé pur detto. Dalle cofe difcorfo appare,

che l'opinione d'Arinotele fopra la feruitù naturale

non
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non efcludela liberti naturale, da i giurifconfulti pa-

tta, anzi ammette, che in tutti fia naturalmente facol-

tà di operar à piacer lofo , mentre non vengono

impediti ; ma perche tal facoltà e dalla natura da-

ta per confeguife il proprio bene, confiderando egli

,

che per non nafcere tutti con le mcdefime difpofitio-

ni , tutti ancora fecondo la natura non fono per Olj

ftcffi baflantiad vfarlaconuencuolmente, 6c alcuni

fono atti a farlo , & à reggere fé llefll , e gli altri , &
alcuni in cótrario, giudicò,in quanto al mettere all'at-

to cosi fatta libertà, ferui per natura coloro , che non

fapendo eflerdtarla per fé Iteilì à quel fine, à che de-

uono, dcpcndono come i ferui dall'indirizzo altrui

.

[Talché come non vbbidéndo a i precetti di coloro,che

per natura fono padroni^non farebbono fuffìcienti ad

incaminarfì al proprio bene; cosi co vbbidircvenédo

ad operare conforme alla natura^lottengono, e godo,

naper confeguente quel fine , à cui /a libertà natura-

le e indirizzata; onde polTìamodire,che la vbbidienza

nel modo detto ritorna al feruo per natura à perfcttio-

ne della libertà fua naturale in quella guifajche all' in-

férmo i'vbbidienza,che pretta a i precetti del medico^

lo difpone alla fanità . E fé Tvbbidire in cosi fatto ca-

lo è fèruire altrui, e quindi nafce il bene del feruo per

natura, fegue, eh egli deue combattere per mantenerli

in tal feruitù vbbidience, intendo à gli indirizzi di chi>

come padrone per natura, rettamente l'incamina-,.

Laonde come non ogni feruitù è contraria alla natu-

ra, così non ogni liberta affolutamente le confaceuo-

K le,
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le, neper ciafcuna fi hi da combattere della fortejchc

ha fcritto l'aunerfario , pofciache l'aflbluta libertà fen-

za diper^denza alcuna alfcruo per natura produrrei

be la rouina, priuandolopcr dò di quella guida/enza

la quale non è da fé baftcuola a gouernarfi . E la liber-

ta ccnfeguentemente, per cui il Bodino afferma-.

,

che i giurifconfulti (limano , che fi debba combat-

tere, non è quella, che alla fèruitLÌ naturale, fcritta dal

Filofofo5è oppofta, per cui J'huomo eflendo natural-

inentcdi ottimo giudicio dotatole di feftefib padro-

ne ^ fi che {ènza T aiuto altrui può condurfi al proprio

bene, &c ha poffanza d'indirizzare gU altri ; conciofia-

che deriuando ella dalla naturale difpofitione co niu-

na forte di battaglia, ne di vittoria non fi può confè.

guire^ ma la libertà,per cui fi combatce,è quella, cho
viene contrapofta alla {èruitù,che procede dalla ragio*

ne delle genti,chiamata (come habbiamo veduto da'

giurifconfulti ) facoltà naturale di quello, che ciafcun

può fare a fuo piacere, fé non è impedito da forzalo da

ragione, e con la battaglia fi può mantenere , alla-.

qualcofa,per quello,ch'è detto,ropinione diAriflotelc

non è punto contraria, come l'accufatore s'è imagi-

nato, e la feruitù naturale moftrata , e dichiarata da^

Arifl:oteIe, è da i giurifconfulti fiata conofciuta,6c ap-

prouata contra quello, che'l Bodino ha creduto . Per-

cioche il vietar a i furiofi , à i mentecatti, à gli flupidi,

oc a i minori il far contratti , e lamminiflirare le fbfta-

ze proprie,col fottoporli alla cura altrui,e l'ammettere

alle donne il contrattare, ma con Tinteruento del giu-

dice
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dicci e di perfbne intendenti, che fupplendo al difètto

della imbecillità loro, nonlafcinopalkrecofa in da-

no di effe:che altro fignifica, fé non che tah foggetti

,

cflendo conofciuti dalle leggi bifognofi dell'altrui in-

dirizzo^vcngono ad eflerc dichiarati fèrui per natura,

nella guiia , che da Ariftotele è rifoluto ?

E non pure Ariitotele,ma Cicerone ancora vide il

medcfimo, fcriuendo ncH'oratione prò Murena .

Mul'ercs omnesprofter injìrmitatem confilij-iMaiores^

in tutorum potevate ejfey'voluerunt.

E Catone maggiore accennò rifteflb prelTo Liuio

nel lib. 5 4. (opra la legge Oppia, con dire.

Adatores nojìri nulUm^nepriucitam qti idem rem agcre

f^minas ftneauEiore'volHerHnt'iin matm ejje parentum

fratrufft'i virorum .

E nella medefima occafione,e nello fteflo luogo L.

Valerio difle,

Kliinc^uam faluis fuis exuiturjeruitus muliebris .

E come della feruitil naturale parlando il Filofofb;

non pure ha tenuto parere,à cui i gfurifconfulti norL,

fono ftati contrari , ma con elio hanno concordato ;

così trattando della (cruitù, che dalla legge delle gen-

ti deriua, ha tenuto fimilmente opinione, da cui i giù*

rifconfulti non fi fono punto difcoftati . Pcrcioche.^

il dire (com'egli ha fàtto)che la feruitù dalla legge po-

fla è in contrario della naturale, e che à tale feruo no

è gioueuole Tamicitia coi padrone, dimoi! ra ch'ella è

(bggettionecontra natura, nella forma, che dal giuri-

Iconfulto e detcrminato . Per la qual cofa fi vcde^-j

K 2. che
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che molti poflono effcr ferui, nel modo da i legtìTi iti-

tefo, cioè ritrouarfi fotto il dominio alrrui^Sc effec^ li-

beri, e padroni per natura, come auuenneà Platone,

quando fu venduto^ che^benche fchiauo , era nondi-

meno per natura padrone. Et all'incontro può acca-

dere, che alcuno non fottopoflo al dominio d'altri , e

libero fecondo i Icgifti, & habile ad ogni attione pu-

blica, e priuatajnella forma da effi determinata,fia per

natura feruo j fi che Teffere feruo per legge bumana^.',

e i'cilcr feruo per natura, non fono la iteffa cofa , e->

l'effere feruo per natura, non efclude Teffere liberojfc-

condo la legge delle genti: 6r all'incontro. Te fiere li-

bero fecondo le medefime leggi>non efclude l'cflere

feruo fecondo la natura, e poffono ftare infiemc,e nÓ
fono amendue quefte feruitù contrarie alla natura, ma
vna fi, e laltra nò i & in ciò i giù ri(confu Iti, contro

all'accufa del Bodinio fi accorderanno con Ariftotclet

E* ageuole da conofcere ancora, che Io fcrittorc delle

cofè politiche,proponendofi di trattare delle Republi-

che, e fpecialmente della perfètta, è tenuto à confide-

rare rh;3bilità, e Tinhabilitàjche gli huòtpini per na-

tura hanno a tale gouerno, per potere fare elettione di

alcuni ad alcune cofe, e di alcuni altri ad altre, e così

al Bodinojcome à filofofb , Oc architettonico, nella_j

guifà, che ha fatto Anftotele, era di meftiere ciò coii^

dihgenza maggiore efaminare;5c all'incontro il confi,

derarc partieolarmcntelaconditionede i ferui,fecon.

do le leggi delle gcnti> non apparteneua al prcfcnte

propolito 5 pofwiache tale cognitione haiiea immedia-

ta-
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tamehte riguardo à i particolari giudicij,per dare d cia-

fcuno, conforme alla giufl:itia,il fuo: con dichiarare la

podefti de i padroni fopra i ferui, e le attioni > che a^

gli vni conuengono, & a gli altri nò . Dalle quali co-

fe rimane aperto, che i giurifconfulti non hanno trat-

tato de i ferui, per leggi delle genti , e lafciato quelli

per natura, perche difcordaffero da i decreti de i Filo-

fofi^ne per accommodarfi alla capacità de' popolari,

ma lafciarono la confideratione vniuerfale delle caufè

de i fcrui cosi per natura, come per legge al filolofb,

& all'architettonico ciuiie, eprefuppofcrotantolafcr-

uitù naturale, trattando dei particolari da efla conte-

nuti, quanto Taltra^ch'è per legge: alle quali cofè non

mirando il Bodino,è fiato egualmente eccellente giu-

rifconfulto, e fapiente fìlofofo . Ma è tempo hormai

parlare della difinitionc da cflodata alla feruitù natu-

rale,cGn dimoftrare , eh' ella è contraria infieme a ì

filofofi, &à i giurifconfulti . Egli per ramo difinifce

la feruitù clTcre conforme alla natura , quando Thuo-

mo robufto, e rÌGCo,ignorante dei maneggi del mon-

do, e priu odi prudenza, ferue airhuomofauio;il qua-

le da bifognov da difagto» e da debolezza di corpo ve-

ga impedito, che non pofla fdpportare le fatiche.Qua-

to dunque (ìa fconueneuole l'opinione lua, fi vede-?;

percioche la lèruitù naturale non confiile nel feruo ,

che fia ricco, e robufto , ne che'l padrone, & il libero

fia pouero, e debole, ma tale feruita , e liberta rificde

nella dirpolìtione deirintellettoj nella qual cofi hab-

biamo veduto i giurifconfulti co'l Filofofo concor-

di >
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di, e l'effer pouerO) ò ricco, debole, ó robufto è acci,

dentale d'huomini cosi fatti, e {peffo auuiene, che^i

ferui per natura hanno i corpi diceuoli a i liberi, e fu-

periori per natura, e per contrario, auuenga che lana-

tura in quanto i fé, come dice il Filofofo, voleffe che->

gli animi (èruili di corpi fèruili,& i hbcri di corpi liberi

foflero accompagnati. Ma che cognitione haueffeil

Bodino della libertà naturale^egli ( oltre à quello, che

è detto) lo dimoflra à pieno nel ^.cap.deifuo primo
libro fcriuendo.

Penioche la lihertà naturale è tale y che ^n animo

bene informato della natura^ rifiuta [imperio altrui do-

pò Dio immortale , fuori eh di Je fteffo , cioè dalla ret-

ta ragione , la c^aleferféfieffa mai non difcorda dal vor

lerediuino.

Qui farebbe da dimandare^ che cofa intenda il Bo-^

dino per animo bene informato dalla natura ; percio-

che {è intende habituato, e perfètto dalla natura , egli

non s'auuedc, che la natura humana, come non pro-

duce gK huomini cattiui per mal'habito , e con la ra-

gione peruertita j così anco non li produce buoni , e

con la retta ragione: ma ne dona habilita {blamente-?

da diucnire buoni, e cattiui » E F acquifto della bon-

tà, e della malitia dalle noUre volontarie attioni dipe-

de, e non dalla natura: che le dalla natura deriuaflo ,

quali dal nafcimentofuffimo prodotti, tali neceflfaria*

mente fempre faremmo, ne mai potremmo ceflare di

operare bene,quando per natura fufliimo buoniiò ma-

Icj quando fuflimo cattiui, nella guifa, che ne gli eie-

men-
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menti vcggiamo, che a moto contrario à quello, ch«

dalla natura è dato loroj impoffibilc e, che pollino

eflcr'afluefitti , così la terra femprc fcendc ^ &c il fuo-

co fèmpre fàlc, ne quefti allo fcendere , ne quella al

falire fi può mai auuezzare, come dal Filofofò è nel

cap. I. del lib.i.deH'ethica offeruaro . Se il Bodino

adunque intendcffe, che'l bene^infbrmato da natura^

volcfledire habituato al bene,farebbe in gradiamo er.

rore ; poiché niuno huomo ({e non per diuina gratiaj

nafce virtuofo, e perfetto . Per la qual cofa volendo

intendere pe/ bene informato da natura difpofto, de

inclinato pernatura al bene, diciamo , che tale difpo-

fitionenon porta necelìariamentc {èco la retta ragio-

ne 5 com'egli se dato a credercconciofiache alla bon-

tà noftra
(
parlando bora fecondo i filofofi morali j fi

ricerca la buona difpofitione naturale , dipoi la ragio-

ne> & i documenti, ò diciamo la difciplina, e finalmc-

te refercitatione,e Tafluefattione , in modo che con-

correndole fudettelre cofe all'acquifto della virtù, no

folo per tcfìimonio di Plutarco, nell'opufculo dell' e.

ducare i figliuoli, ma di Ariflotelc ancora nel decimo

ddrethica,e nel lib.fettimo della politicarla buona di-

fpofitione fola non è baltcuoìe ad imprimere in noi

laretta ragione, fi che per poflcderla debbiamo à noi

fielli folamcntc vbbidire . Di più, come potremo di.

re, che dalla natura fia bene informato colui, egouer-

narfi fecondo la retta ragione^che cótro la retta ragio-

ne operando, non vorrà,da Dìo in fuori,vbbidire ad

alcuno,come ricerca il Badino? veramente tale fentc-

la
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za conferma, ch'egli non fapea quel principio politi-

co, che à tutti deue cflere notiffimo> che gli huomini

non nafcono particolarmente a fé iicifi^mci principal-

mente alla patria, & al Principe, come già fi dille . E
IVbbidire alle leggi loro nò è perciò feruitù>ma liber-

tà;cóciofiache la libertà naturale habbiamo conchiufo

efiere ripofta in conofcere per fc flefTo il proprio bene,

in maniera , che fottrahendofi dalla podeftà del Prin-

cipe, cui naturalmente fi dee vbbidire , fi moftra fco-

nofcentc del fuo bene, e leruo per natura, anzi che li-

bero,e contrario per confeguentealla retfa ragione-? >

&: alla volontà diuina . E quello; che forfè e più fcon-

ueneuole , egli contradicendo alla difinitione della l'u

berta da i giurifconfulti pofta, e da effo alkgata con-

tra Ariftotele, moftra di non Thauerc intefà » Perciò*

che quella difinitione rinchiude in fé la facoltà di fare

quello, che all'huomo aggrada ,^ mentre non gli fia-j

dalla legge, ò dalla forza impedito^doue il Bodino vo-

lendo> che la libertà {uaefciudaT vbbidire, da^ Dio in

fuori, ad ogni altro, eccetto che à fé flefTo, la fa tra-

paflare quei termini della retta ragione, ne i quali è ri.

rtretta da i giurifconfulti ; non ottante , eh' e-gli inter-

preti, che 1 fottoporfi all'imperio di fé fleflo fignifichi

alla retta ragione i ma vediamo donde queito valen-

t huomo ha canato la fua fèntenza . Egli adunque ha-

uendo letto Cicerone ( com e ageuole da conofcere.»

auuenga che lo racqia ) nel primo degli viEcij , che

fcriue

.

Huic
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Huic veri videndi cupiditati adiunBd ejl appetitio

quéedam principatus, vt nemmiparere animus bene a na-

tura infùrmatus qjelit^ntft pr*ecipsenti<^aut docetiti-^aut W-
litatls caufa iujìè, C^ lepitimè imperanti.

Il Bodinojdicojnuaghito della fcntcnza di Cicero-

ne, e pcniandodi farla fua, con trasformarla nella li-

bertà naturale non riconofccnte alcuno da Dio in fuo-

ri 5 guaito il concetto di Cicerone pieno d' lionelU , e

contbrme alla natura huinana . Poiché Cicerone di-

cendo, che Tanimo bene inclinato dalla natura noru

vuol'vbbidife à niuno, che non comanda giulìamen-

te , e legittimamente , dimoli ra la inclinatione della.^

natura buona , che aborre il dominio ingiù (lo; ma-i

non intende tuttauia , che l'huomo da bene , e la ret-

ta ragione per tale inclinatione , & volontà vcnga_j

Tempre all'atto di rifiutar tale dominio , ne chiama co-

si fatta inclinatione ragione retta > ne libertà naturale.

Ma poniam'oltrcdi ciò>che l'huomo virtuofb lì cono-

fceliedi molto maggior valore, e prudenza de' fuoi

maggiori, e chela Republica fuada vno, ò da più go-

uernata procedeflc fconuencuolmente ; non haurebbc

con tutto ciò da calcitrarle , perche non la potendo in-

durre col mezo della ragione à operationi giufto >

moHrandoiclc follemente ribello, farebbe caftigato ;

e quando con la forza, e con danno, e trauaglio

publico procacciane di farlo, doucndo perciò turbare

ìapublica quiete) e muouerc ièditione, farcbbono gli

huomini da bene nel commertio di malitia immcnfa..;

contrario à quella retta ragione , per cui il Bodino

L vor-
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vorrebbe , che fi moueflcro • In modo , che la ret-

ta ragione nel fuddito non ricerca <iifubbidienza_j

,

e ribellione verfo il Principe ingiufto , ma in contra-

rio ^ come apprefl'o più dilìintamente fi firà palefc-

1

parlando delle feditioni . Ma che più ? egli non ri-

cordeuole di hauere data difinirione del fèruo per na-

turajdifferente da (]iieila di Ariftoccic nel luogo alle-

gato, dopo nelcap. 4.cjt'l 6. libro parlando contro lo

(lato popolare, fi fc rue dell'opinione di cffo, per con*

to del fcruo per natura>(t moflrandolapcriua, non al-

legando Ariflorele vieiie (contrario à quello , cho
prima hauca fattoj ad approuarla,c quefle fono le pa-

role fue.

E chi non ifcorgCi che U natura ha frodotti alcuni ta-r

to più eccellenti di alcuni altri per £rande:^:(^a £ animo ^

quanto pia /' huomo auan:(^a ^li altri ammali bruti ?

perche cost ? ft non haueffe generati altri all'imperio^ al-

tri ali' effe^^uto^ quantifiritrouanoJìolidi tfuriojiyfcioc^

chit i quali non hanno lume alcuno di natura ^ ntU"

no d* indegno; forfè [ìimeremo noi '^ che fiano nati per

l'imperio ì

E più oltre nel medefimo cap. dice.

chi non ojede , che fra gli huomtni è tanta diffe*

ren':^a'i che alcuni funo molto inferiori alle Jìejfe le"

flie j tr in alcuni altri è tanto lume d' ingegno ^ e di

fauif:(^:(^a , che paiono Dei^ oucr y^ngeli dìfcefi dalCie-

io 5 a qua li la luce diuina hahbia dato Jplendore^ pergo-

uernar le città f

Eéò^i'il Bodino hor vuole^chela determinatione

del
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del fcruo per natura, Ha Ariilotele dara,fia dalla capaci-

tà delle genti lontana,^ bora che fia cofa à tutti ma-

nifèfta Et bora la rifiuta, in quanto opinione d' Ari-

ftotcle,& bora come propria i'approua, &: in fomma
egli ha nel medcfimo modo finil^ramcte intcfb i giù*

TÌfconfultij&i filofofi,^ à gb* Viii, 6c a gli altri vana-

mente contradetto. Rimane da confiderarc quello
,

eh' egli bà in propofito dsTerui diuifato della guardia

del Turco nel medefimo cap. ) . del libro primo fcri-

uendo

.

Percmbe per (j^uello, che Appartiene a foldati della^

guarditi del Turca^^S^ a quellt , che per ragione del tri-

buto forvo comandati à i Chrijiianiy io non gli ho mai

tenuti per ferui -^effendo annouerati nella famiglia dei

Principe ) e foli godendo i magi(irati ^ gli honori , / fa^

cerdotij ygl' imperijf e la nobiltà , la (fual nobrlt^peruic

ne fin a i Hepoti ; ma t pronepoti , CjST* / pò(ieri di poi

fono riputati ignobili , fé con la virtu^ e con la gloria de*

'ge(li non conferuano la dignità de' loro ani i Pofciache i

foli Turchi', (juafi fra tutti ipopoli-^mfurano la 'vera

nctbiltà dalla 'virtùy e non dall*antichità della fchiatta , e

quanto piafono lontani dalfondamento della virtùy tanto

più fi fcofiano dalla nobiltà.

£ nel cap. 2..del 2.lib. dice inconformita, parlando

pure del gran Turco.

Ma chiamafi Signore de Turchi i perchefi reputapa-

drone delle perfone^ e de i beni di ognvno ; tuttauia li

gouerna molto pia humanamente , e più Uberamente^ che

nonfa ilpadre difamiglia i ferui , percioche coloro , che
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i noflri chiamano fchiaui^ onero ferui del Principe ^

tr i Turchi :^oma^lMt i cioi foli del trihutc^ il Prin*

cipe li fii allenare , e disciplinare 5 come f.glu O* ad efjt

comparte i priuilegi della nehiIta , che dagli altri e af^

fextata .

Qui è da confiderare come il Eodino vuole , che U
vera nobiltà preffo ài Turchi,eflendomifuratadalla-j

fola virtùjpaffi ne i figliuoli, e ne i nepoti^mentre non
fono virtuofi, perche non eflendo tali, falfo farà^chef-

fi mifurino la nobiltà dalla virtù . E quando fi ricer-

chi incffi la virtù, come fra* padri, & i pronepoti farà

dJiferenza, doucndofi ricercare in tutti egualmente la

virtù f Di più per quello^ eh e detto, ^^ moftra pocQ

intendente egualméte dellar.yirtù,c; delle, Repuhliche^

e particolarmente dello Stato Ottomanijco^dplla liber-

tà, e della fcruitù . Non e intendente dèlia nobiltà ?

perche effendo ella fplendorc del valore de i maggiori,

che nobiltà fi può trouare in coloro,t padri,e maggiori

de*quali non fono conofciuti ne anco da loro ftefìijnQ

che da gli altri:,poiche faciulli,e seza difcorip, rapiti dal

grembo delle mifere madri,rinchiufi in ferraglio d'al-

tri infelici fchiauÌ5fono cqftrettinon meno à mandar'

in obliuione la confufa memoria de' padri,edel fangqc

loro, di quello, che fono indotti à rinegar la i&nta Fe-

de della Religione Chriftiana, nella quale fono nati f

Per la qual cola come la nobiltà dice chiaro lume del-

la virtù de gli auij e de i maggiori ; cosi reflcre Gian-

nizzero, e della guardia del Turco , dice ofcurità di

nafcimento, & inhabilità per confcgucnte ad effero

nò-
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nobile . E che fi pofla godere priuilcgio di nobiltà (òt-

to l'imperio Turchcfco -.è tanto lontano dal \ eroiche

il Turco non fi moftra ad alcuna fòrte di gente più

fiero nemico 5 che à nobili, hauenJo per Tuo proprio

inftituto di fiiellcrla da i fudditi fiioi . E fé vorrà, che.^

la nobiltà non confifta nello fplendore della (chiattsui

ma nella virtù della perfona,fi vedrà appreflb , che gli

fchiaui del Turco fono di virtù incapaci. Ma farà con-

ueneuole , prima che fi difcorra della qualità de i ma-

giftrati del Turco, e della forma dello Stato fuo ma-

rintefa dal Bodino, fi rmarfi alquanto per dimoftrare

aperto, ch*egli della nobiltà ha confufamente parlato,

e fé n'è molirato poco intendente,come anco dell'o-

pinione d' Ariflotele intorno ad cfia,&: venendo al fàt-

to,egli oltre alle cofe dette,hà di più fcritto nel cap.8.

del lib.j.^parlando di Nimerode.

§luegii adunque lafciò la nohdta confederatine acqui-

ftàta a i p§Jìeri da imitare ^ e quella opinioni diuolgata

fece cosi profondamente le radie i-y che eiafcuno eraftima-

tofià mhle-i quanto per ^li homicidi ^ e per la liolen^a

era tenutoptu potente-,fin che i popoli di ottime lec^i-^ e di

humanita meglio infirutti^ giudicarono necejfano acqui-

fiar la nohiltk con la virtù , e non con lafcelerat XK^ * ^
perche a'tro in altra virtù è eccellente ^ e di quelle virti'y

delle Quali in ynà citta è grandijftma la lode-^dclie mede-

fime altroue dtfpre':(;:^ata giace; perciò vna d finiti im della

nullità accomodata a tutti i popoli non se mai potuta

apportare , Ma dal coflume di ciafcuno paefc la dignità
-^

e t i nfa. mia fono g iudivate.

E più oltre nello ftciTo cap.dice. Cer-
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Cenamtnte per li coflumi de i Turchi l'ordine delle

dignità è pcfito dalla virtù di ciafcunoy e la virtà'i e h
nohilta degli ani non fuole allargarfì fuor de i nipoti ;

rifolutione prudente in 'vero , accioche ciafcuno fìa di-

ligente in rinouar lo fplendore della fisa[chiatta mortay

fa annone rato neirordine degl^ignobili ^è de i plebei*

Ma per li nojlri cojìumi cattrui-) e corrottici quanto ciafcU-

no è più lontano dalla inrtà de' maggiori , da* quali ha

riceuuto la chiare^T^a del nafcimento , tanto più nobile "è

flimatO'^ O"^*egli per tutte le fcelerate:(^:(^e ye brutte:^:(;e

della vita haurà acquetato infamia^non perde f ordine-^ e

la nobiltàyfe per leghtimo giuditio non farà fententiatò

infame . T^ondimenofe dalla vitafcAeratay e dalla com-

pagnia d'altriftmili a fé p partirà^pèr incorporarf nel

commertio de gli huomini da bene ; non ricuperarci In no-

biltà vna volta perduta •^fé non con la rejiitutione del

Prin cipe per ifritto particolare •

AppreHc. fcriue, che non Colo i volgari > & i ple-

bei : ma i ilteflb Ariftotele ha dato il primo luogo di

dignità alle ricchezze, e dopo alla nobiltà, e finalraé-

te alla virtù, e quello, che dou<;a riporre nel primo or-

dine, ha ripofto nell' vltimo , citando in margine il

quarto libro della politica • Hor parlando egli di Ni-

merode , erra in tre modi, in darfi 4 credère,chc preflfo

a popoli non fi polla dare vna difinitioue médefima-j

della nobiltà: che s acquifti con fceleratèzze: chìe fia.^

in podeftà dell'ignobile il diuenirenobile,colfàrfi vir-

tuofo . Nel paragone fimilmente,ch*egli fa de i Tur-

chi con gli altri, mette dipiù^che'l nobile perde per li

prò-
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propri misfatti la nobiltà, e perduta che Thà, non può,

fc non pergratia del Principe ricuperarla , cofe tutte

fàlfc: corae anco, che Ariftotele fia del parere, ch'egli

fcriue intorno ì gli ordini della dignità . E per mani-

fcdare tutto ciò verremo à dichiarare più particolar-

mente quello 1 che s'intende per nobile, e per nobiltà.

Nobile adunque ( largamente parlando) è intefo co-

lui, eh' è conofeiuto > e perche fi può cffere conofciu-

to tanto in male,quanto in bene, di qui appreflo de i

]atini,nobilc,potea efier prefo tanto in cattiuo , quan*

to in buono {èntimcnto i oltre di ciò ftrettamente , e

propriamente parlando nel fentimcRto hora da noi

intelb, nobile è colui, eh' è difcefo da (chiatta di

Splendore, e confcguentemente nobiltà è lo fplendo-

re della (chiatta . V perche tale fplcndorc può dcriua-

re da diucrfe cagioni,quclla fi mani(è(ta nobiltà mag-

giore , che da cagione più eccellente deriua,e quefta^

nobiltà è da i Greci detta «v>ii't'a> core5fe bene dall' au^

ucrfario in cjualc he parte accennate, tuttauia perche

vengono da lui mal' applicate, fanno conofcere,che a

cafo fono proferite . Di quefta nobiltà fu dal Filo-

fofb trattato nel primo libro della Retorica, con di-

re,checòfi(ic ncirhauerhauuto perfone illultri nella

famiglia fua per virtù,ò pe r ricchezze, ò per altra co-

fa lodtuole, non volendo intendere, che fia primiera-

mente nelle ricchezze, ne in quel modo, che è nella-j

virtù , ma che primieramente conliiie nella virtù co-

me in forma, e nelle ricchezze fccondarianu nte come

inmaieria^ & inlhomentC) nella maniera di chi diccf-

fe.
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fé, che*l valor del caualiero foffe npolto nella fortez-

za Tua, e nelle buone armi; non pv^rche il valore ftcflc

formalmente in efle, ma perche fenza effe egli non fi

può eflcrcitare . E fi potrebbe dire ancora^chc Arifto-

tele nella Retorica, ripone la nobiltà nelle ricchezze^*»

mentre fono lodeuoli propriamente j cioè vfatc in o-

perationi virtuofe, e non per fé ftefle^ non cffendo el-

le di natura loro biafimeuoli, ne lodeuoli, ma indiffe-

renti, & bora biafimeuoli, bora lodeuoli, fecondo che

a buono, ouero a cattiuo fine fi veggono applicato .

E la differenza della nobiltà acquittata col mezo.dclr

la virtù da quella , che dalle ricchezze deriua , confi-

flerebbe in quefto , che la prima verrebbe primiera-

mente dalla virtù ; perche in effa principalmente ri-

lucerebbe, e farebbe molto più illuflre la parte flia di

quella delle ricchezze, e nella feconda in contrario le

ricchezze farebbono più illufiri delle virtù , che le ha-

ueffero accompagnate; tale per auuentura farebbe fia-

ta la nobiltà prodotta dalle ricchezze di Craflo (pofto,

ch'egli le haueffe vfatc conueneuolmente ) in rifpctto

di quella, che fuffe venuta da Ccfàre , ó da Pompeo ,

ne quali era fegnodi virtù molto maggiore,che le ric-

chezze
(
quando non fi voglia, che Ariftotele habbia

ripofla quiui la nobiltà nelle ricchezze rifguardando

l'opinione del volgo ) la raedefima nobiltà fu dal Fi-

lofofo fimilmente chiamata nel z. libro pure della Re-

torica chiarezza de i maggiori ; e diffe, che'l nobile è

per la virtù della fchiatta, e per confcgucnte non per

la fua; e nel cap . i . del lib, j-^ della politica fcriue, che

no-
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nobili fono coloro, ne i quali è la virtù , e le ricchez-

ze de' loro maggiori, cioè lo (plcndore di efH ; & itu

conformità hauca detto prima nel cap.8. del 4. ch'el-

la è riporta nelle ricchezze antiche, e nella virtù . E
conciofiache quella fchiatta è perfètta,Ia quale produ-

ce gli huomini valorofi:, polche ottiene il finefuo,

ch'è il propagare nel più eccellente modo, che le fia«?

conceduto; di qui la nobiltà nel cap.8. del lib- 5.della

politica fu dal Filofofo chiamata virtù ,cioé perfcttio*

ne della razza . Benché poffa elìere interpretato an-

cora nel fentimento già detto , che la nobiltà fìa vir-

tù della fchiatta, cioè,che non confiftc nella propria»*

virtù deU'huomo nobilcy ina in quella de i maggiori.

Quefti fono i luoghi douG il Filofofo ha delle con-

ditioni delia nobiltà ragionato , da i quali manifè-i

ftamente fi raccoglie, eh' ^lla fecondo il parer fuo è

della forte , che dicemmo ,'fplendore della fchiatC3-i;

e l'autorità del 4. della politica allegato dal riprenfore

è fecondo il folito da lui marint^ù; perche quiui A-
riftotele non parla dell'ordine della dignità irà le ric-

chezze, la nobiltà,e la virtùi ma delle parti della città,

dicendo, che alcuni fono ricchi , alcuni poueri, & al-

cuni di mediocre fiato , e umilmente racconta le dif.

ferenze de i più conofciuti, co dire,che fi pigliano dal-

Vcffere più, e men ricchij& oltre di ciò fi pigliano dalla

nobiltà,c dalla virtù. In modojche Ariftotele no tratto

dell'ordine della dignità, ne antepoie, comefaLiuerfa-

rio diccjle ricchezze, e la nobiltà alla virtù. E così

per quello, che s'è veduto il principal beneficio , che

M por-
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porta {èco la nobiltà, è^che induce vna ragioneuolii^

credenza nelle genti,che il nobilmente nato fia difpo-

flo ad elTer valorcvfo della forte, che fono fiati i mag-
giori fuoi> come afferma il Filofofo nel luogo allegato

del cap.^. del lib.3 . e la ragione di tal'opinione, {(con-

dola dottrina dell'Angelico Dottore, è,perche il fè-

nic de i maegfori de! nobile,dcriuando dalie parti ma-
teriali di cffì^ e douendo produrre il generato flmile à

fé, lo produce con le fieffe difpofitioni naturali, per

riceuere le medefime virtù, che fono in loro . Dalle^

cofc difcorfe intanto fi potranno fcorgere gli errori

dclBodino. E primi quanto alla di{ìnitione della-i

nobiltà ^ che non fi po{ìa accommodare à tutti i po-

poli, con l'autorità fua fi proua il contràrio ; concÌ9-

fiach'egli afferma nel {iiddetto luogo, chepre{Io ài
Francefi fono nobili coloro, che difcendono da {chiat-

ta valorofi in arme; che i Romani riputauano nobili

quelli, che nafceano daperfone illuftri , per hauer e{^

fercitato i magiftrati curuii,cioè i più principali della-j

Rcpubiica: che i Greci mifurauano la nobiltà dalla_j

fìirpe de gli Rè, e degli Heroi,di Hercole,di Eaco, di

Cecrope, e d'altri così fatti - Gli Hebrei dalla proge-

nie di Aronne da quella de i Ré. I Vinitiani dalla il-

luftre antichità ( dic'egli ) di quelle genti , le quali {b-

no fiate fempre occupate ne ipublici configli , e ne i

negotij • Pc r la qual cofa fi comprende , che la difi-

tione della nobiltà dalle allegationi dell'auuer{àrio , fi

accomoda ali:; opinione vniuerfale de i popolljVolen-

do tunijch'clla fia chiarezza del fangue>come prima-j

an-
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anco fu da lui fignificato,dicendo) chei Turchi, quali

ftà tutti i popoli mifurano la vera nobiltà dalla virtù
>

e non dall'antichità della fchiatta . La difterenza.»

adunque fri i popoli per contodella nobiltà confillcu

in quedo, che alcuni ripongono la chiarezza ncU' ar-

mi, altri ne i magiftrati, 5c altri in altre cofe,e tutti no

concorrono nella ilefla chiarezza particolare; e quan^

do il Rodino ha fatto paragone dalla opinione de i

Turchi {opra la nobiltà , con dire, ch'effi la ripongo-

no nella vii tu , e noi nell'elìer più lontani dalla virtù

de i maggiori, quafi che voglia dire,che altri la ripon-

gono in tffer più federati : fé hàintcfo per noi i Fran-

cefi, ha fatto alla natione fua gran torto > perche ha-

uendo detto, ch'ella mette la nobiltà nel valor dell'ar*

mi,viene per confèguente a fignificare , che i nobili

preilo di loro non fono ftimati gli (celerati, e quelli

,

che più tralignano, ma coloro, che difcendono da va-

lorofi guerrieri : ma (è per noi ha intefo vniuerfaU

mente tutti i Chriftiani, oltre la fmifurata, e biafime-

uole afFettione,ch*cgIi cosi parlando , paiefà verfo i

Turchi , dice di più in difprezzo della Chriftianità

bruttilllma bugia j percioche non ha Corte di Prin-

cipe Chriftiano 3 non città , ò luogo alcuno, doue fi

vegga riputato più nobile colui, che fia più degenere

dalla virtù dc^maggiorifuoi.Anzi che in pigliare qual

fi voglia habito di Religione cauallerefca, é di meltie-

re far proucnon folo della honorata razza de*maggio-

ri *, ma che fia manifcfìo ancora, che l'huomo non è

per alcuna ignominiofà attione macchiaro,ne degene-

M z re-
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re • Onde rifoluendo il noi nella perfbna del Bedino >

e nella opinione di effo>la patria, la natione fua^ e la^

Chriftianità tutta da cosi fatta calunnia verrà liberata.

Ne fi può interpretare , ch'egli voglia intendere^ che

più nobile fia colui, eh'è più lontano dalla virtù de i

maggiori faoi> cioè i» che venga da' maggióri più anti-

chi 5 perche non gli farebbe conuenutó riprouare tal

fcntenza per eflfcr vera, con dìte-^cheper li mfìri cojìw

mi cattlui-ik hauea cosi fatta opinione . Ma non fono

meno manifèfti gli altri errori ìlioi intorno all' acqui-

flare , perdere, e ricuperare la nobiltà , percioehe ilio

parlare di Nimerode fé intéde,che la nobiltà fi acqui-

gli per federate2ze, è contrario alla difinitione fiia_^

,

hauendo vedutOjch'ella è chiarezza della fchiatta per

cofe lodeuoli . Onde potea ben Nimerode effer nò-

bile > cioè conofciuto per i misfatti fuoi i ma nobii

le propriamente detto non già • Per il che il Bodino,

non hauendo diiìinco il nobile propriamente dall'im-

proprio, ha confufo il bene, 6c il male . Similmente

cffendo la nobiltà (plendore^chc nafcc dal merito de

i paffati> non deriua da propria virtù . E però chi di

tale fchiatta non nafce , benché fia virtuofillimo , o
perle proprie virtù illujftre fopra infiniti nobili, tutta*»^

uia nobile propriamente non può etlere,auuengach'c-

gli fia tanto più meriteuole del nobile non virtùofbi>

quanto il poffedere la virtù > è cofa vie più degna > che

non è l'effer riputato difpofto ad acquil tarla. Il Bodi-

no confeguentemente non ha conofciuto la cagione >

che di nobiltà ne priua;: percioehe deriuando ella^

dal-
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dallo fplendore de i maggiori, come da propria vir-

tù non può effere acquiftata , così da proprio manca-

ment05fia di che mala qualità fi voglia, no fi può per-

dere , eflendo impoffibile , che alcuno perda il nafci-

niento fuo, e che non fia nato di chi è nato,ond'è im-

poffibile ancora eh egli per accidente,ne demerito fuo

poflfa perdere tale fplendore, e da effo fcompagnarfi

.

Ma la nobiltà,e la chiarezza della raiza,come s'acqui-

fta in vna fanìiglia, & è riporta ne ì meriti de i mag-

giori, che fanno credere > che i pofteri debbano con»

tinuare nelle virtù loro 5 all'incontro col demerito c6-

tinuato di altrettanti pofteri fi perde ,
pofciache co-

si i viti) continuati di molti della fchiatta fono atti ad

eftinguere lo fplendore , e la buona opinione di cffa,-,

come le virtù di molti valorofi per contrario fono fia-

te foiìicienti à produrlo : e nella medefima maniera,?

perduta , eh' è la nobiltà per li mancamenti di molti

,

puofli in contrario per altrettanti meriti ricuperare-? »

In modo , che fi vcdc,chc la nobiltà per refcritto niu-

no del Principe non fi può veramente acquiftarc, per:

dere, ò ricuperare . Douea adunque il Bodinx) dir^- ;

che i viti), &c i gran misfatti hanno forza di far cono-

fcerc le genti ; ma di farle nobili,non già, propriamen-

te parlando, come anco non^hanno le proprie virtù. E
refler conofciuto e più vniuerfaledelleffer nobile, poi

che tutti i nobili fono conofciuti> ma in contrario tut-

ti i conofciuti non fono nobili, nella guila, che fu dal

Filofofo manifcftato nel cap.5. del 4. della politica»,

fcriuendo, che fra le perfone conofciute, celebri cioè,

di
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di riputatione chiamate da lui yvd^fjtoi > gnorimi>ci fo-

no differenze per le ricchezze^ per cfkr alcuni più » 6^

alcuni men ricchi,& oltre di ciò per la nobiltà , e per

la virtù, come poco prima in altro propofito s'è dettOi

Similmente i mancamenti di chi da fangue chiaro è

diicefo non togliono la nobiltà, auuengache i priuile-

gi della nobiltà fi perdono, e quella opinione , e pre-

fontione, che'l nobile porta feco di doucr effcre valo-

rofo, per effer nato diralorofi ; conciofiachc co' Tatti

propri) fi moftra degenere. E finalmente douea ri-

ìbluerc , che'l Principe può donare, e Icuare à piacer

fuo gli honori della nobiltà , e fare che altri, fecondo

l'opinione) e gratia fua^poffa eflerc ilimato nobile , OC

ignobile; ma perla verità è impoffibile,deriuandodal

nafcimento, che non può cfler alterato . Si manifcfia

adunque, che'l Bodino ha confufamente , e fenza ve-

ra cognitione della nobiltà difcorfo, ne ha conofciuto

che cofa è ^ come fi acquifta, fi perde, e fi ricupera.*

.

E ritornàdo à parlare dello Stato del Turco,dico che'l

penfare, che i foldati fuoi per godere i magiìtrati,gU

honori, & i carichi di quello imperio , non fiano fer-

ui, anzi di più fiano virtuofi, e nobili,é fegno euiden-

te di non conofccrc le conditioni de gli Stati,e fpecial-

mente il Turchefco, come dicemmoi Percioche alcu-

ni Stati fono,nelli quali non pure i magiflrati , ma i

cittadini ancora debbono neceffariamente effer liberi

,

& virtuofi : 6c altri per contrario fi ritrouano , ne*

quali non pure i cittadini,ma ne anco i magirtrati non

poflono godere Iibertà,pe nobiltà, ne cffercitar virtù •

Nel-
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Nelle Republiche rette de gli ottimati , e del gouerno

regio, doue i gouernatori fono ottimi , oc hanno per

fine Tottimo, i magiftrati, &: i cittadini infieme , che

Je i gradi di tali Republiche fono capaci, di neceOltà

deuono elTer virtuofi,perche d'altra forte non potrcb-

bono operar virtuofamente , come ricercano così fatti

gouerni> e per confcgucntc è di meflieri, che fiano li-

beri : perche lenza libertà non ha luogo fempre li^

clcttione, e l'operation virtuofa, e maflime in benefi-

cio publico, elamedefimahonelta libertà,è dalla Re-

publicainfpeciedefiderata, e dal conueneuole ftato

popolare . All'incontro le Republiche non rettcje la.^

tirannicafpecialmcte,che delle pelUme è la peggiore^

qual'è la Turchcfca> di cui parliamo, volendo il folo

fuQ Commodore per interi ficurczza fua con la mag<

gior foggettione de'fudditi, che polla imaginarfi, non

comporta libertà, ne nobiltà, ne virtù,ne cittadini, ne

magiftrati propriamente detti , come appreflb vedre-

mo parlando de'cittadini, ma gli richiede tutti fchiaui.

Non comporta libertà, perche il Turco non farebbe-?

tiranno , quando la comportafle; onde per effere con-

traria alla forma fua, le naturalmente nimico . Non-

comporta nobiltà , perche gli animi nobili , portando

dal nafcimento loro fpiriti gcnerofi aborrifcono il gio-

go feruirle, e non potendo fcuoterlo (énza 1' eftermi-

nio del tiranno , di qui fono pronti à machinargli c5-

tra . E conciofiachc lo fplcndore del naki mento de-j

i nobili gli rende amabili alle genti,c gli acquifta il fc-

guito di elle , dona loro per confeguente poiTibiltà di

. offen*
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oftenderlo . Onde quanto maggior'è la nobilta,acqui-

ftando à ciò tanto più forza, ne luccede, che'l fuddito

quanto è più nobile,tanto è più fofpetto all' imperio

Turchefco j la virtù fimilmente,infiammando l'appe-

tito di cofc belliffime, & honeftiffime, rende i poffef^

fori fuoi difprezzatori delle abbiettezze tiranniche, &
amatori della gloria, e della immortalità, da nobiliffi.

meimprefe acquiftata ; per laqual cofiftimando i

virtuofi tale la liberatione della patria, e dell'imperio,

corrono ( mentre la retta ragione lo ricerca ) à volon-

taria morte , per eftirpare il tiranno , onde neceffaria»

mente ancora egli e de i virtuofi perfecutore . Col vo-

lere adunque il Turco i fudditì fuoi tutti fchiaui , cu

particolarmente i foldati della guardia fua , ottiene-?

quelle tre cofe, che fecondo Ariftotcle nel quinto del-

la politica fono conferuatrici de gli Stati tirannicijl'ab-

biettezza dell'animo de i fudditi; la diffidenza fra lo-

ro: e la impotenza, e confeguentcmcnte vien libero

dal fofpetto della libertà, della^obiltà , e della virtù .

Vuole il tiranno il fuddito di animo vile , perche niu.

nofpirito abietto sàdimuouerfi ad alte, e pericolofe-s

imprefe , com e il congiurare contro di lui : vuole la

diffidenza fra i fudditi, perche non confidando iVno

€on raltro,non confpirano contraeflo,e foli non fono

bafìeuoli à farlo : gli vuole fimilmente impotenti,

conciofiache,fe bene haueffero ardire,efofleroconcor*

di^mancado di forze,rardire,e la vnione loro farebbo-

no vane . La feruitù dico de fudditi del Turco, e de

i foldati fuoi fpecialmente,e maffime de i più ftimati,

e più
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cpiu granai gli otcìcne le fuddctte cofe, é per ciò

gli reca la maggior ficurciià « eh* egli fi pofla imagi-

nare • Pcrcioche elTendo alleuati da fanciulli fchia-

ui)C (énzacognitione alcuna della fchiacta loro nel-

la cafa di edo > non (anno > che cofa Ha , ne libertà) ne

nobiltà > ne virtù -, onde fono priuidi qucH'ardoro

di voler effcr liberi ) che l' ingenuo nafcimcnto fuol

portar feco : e mancano infieme di quei ftimoli , che

incitando del continuo gli animi nobili ad imitaro >

e fuperar la gloria de i loro maggiorigli fofpingono ad

illuftri attioni. L* effcr fimilmente allcuau da ferui>

fa,che non fono cffercitati in atri virtuofi, ne ammae-

(Irati in arti> e fcienz.c nobili , che (ogliono informar

gli animi di eccellenti virtù j per li quali fi follieuano

a penfieri cccclfi; mi in contrario venendo (blamen*

te inlirutti in quclle.co(é, che alla (cruitù , & al com-

modo del tiranno haAiXQ riiguardo, che non eccedo-

no la capacità di mjferOjfchiauo 5 cagiona eh elTi, prc-

(criucndofi fini proportionari all'habito feruile , indc-

gni,& vili fotco il fiero giogo abictri viuono. E qua-

do pure in alcuni di cflì germogliaiTe fpirito di glorio-

fa libertà-, cosìdi^cile, come pcricolofp farebbe il

ritrouare compagnia per acquiftarla;percioche viuen-

do da (chiaui inficme i cafo , e con coftumi vili^non

hanno fra loro fede, ne vera amicitia : talché T va-

dell'altro non può confidare , e quando confidenza^,

vi foffe,farebbe fra pochi, a quali perche raanchereb-^

bequel fcguito delle genti , che dallo fplendore della

nobiltà , e dalla poffania della virtù fuol dcriuarc, ri-

N mar-
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arfebbono inetti , e;0ti3a fòVké'à graricle imprefa^-

3Eif aùùtngaVdie j pffccipà^^

jfetótlV è5&praVùttifatiòfitfHel Turco,pà5à,che^òrti-

Ho e(i)n lóro hàbilitàyèyòtere di machrnàrgli coiìtra
5

tuctaùià h'^Vandezi^ di efi? per effércichiàufinori pò-

)'ye fttìr elici

fitJ Idf.By cfié in'bfeuc hìói^V e: nrf- maggior cbftiro

fuGl'ìnincare, nontta'ctó pcrifando di'àppóggiarfelc*.

^uèììa'^èJ tltfcno 'gèriefa Tòfpetto , é ttmofe, che fiaJ

tó àktìtìo Ìup''p'ei' ftcar féguito allo fchiauo> e farfa

fùó'fìi^St y'5<'è'muIo all'iniperiov Onde quanto cre-

fcHdà%i'paTt^*' fàqtdrit^/ e li' ^ripudione: daff af-^

tvÒLxMtQn^Kf'^ììxòhutàMà gelófia , e per canfeguéiì-'

té (dimhtdèfiifo'^fthàiri^^^ di qilì lò'fchiaiiò a fublime

grado irialztìò; 5'e inficmé ad àìltiffimo fcoglio pòr-

tixcS d'ondei^etio-fteffò "^colniò del fauòre , e ddlaJj

giàtì," ;(2 più^óHtT^ffiinHì?rftc*> q
gratia> egVtódèztì fi Kfròiianb^'itahtòpii^ fono vi*;

cÌTii d p^riciòlo V<2^^flà rouiha'5 pofciachél tiranno,^-

ttamùtando i' àrHòr'G^irt odiojfl fa perfeìcutore ^^'e ' illt^'

cidiile drchiper^ràriìótè, e'graiia Tua vede fopraJ'

gli altri tilplendére.' E'-^dùricjuc aperto, chel Turco



col rr^Zjpdclla fcrui^i) ridu^p j fud^iu^^' j ^'oS^i
fyf^

aHabicttezzaj alla cfiffideazasfi^ j$JJaimj^Qien.za,c,fo-

ligyentemente fi libera da i iorpeicj qcìl^ liberta, della

nobiltà, e della virtù , per dar loro,educatione , difci-

plina, (^ afìuefacimento contrariò aij die. Perla qual

cofa (è gli fchiaui , e minif^ii fpccicdiriCnte à foilc-

nere X de a reggere impano d uìkjlu1)ii}|ìo. t|j-.^nFio,:,

come tali , {ono inhabili ad eQcrptac
nY'^^H-'.

?^^.hìa-

ro , che la monarchia Turchefca non ammette ma-

giftrati, ne cittadini propriamente detti ; e malHrac

difinendo il mcdefimo Rodino nel capitolo fedo 'del

primo libro (come vedremo ) il cittadino clìere huo^

nio libero : poichcper eonfentimento di tutti i po-

polij i fcrui vengono leuati dal rollo de i cittadini*

Appare infieme , che'I nollro politico abbagliato co-

me huomo popolare dagli adobbidei foldati Prc^r,

toriani del Turco , e dalle ricchezze 5 e da i carichi de

i miniftri fuoijhà crcdqto, che co'i ricchi arncfi , cj

tefbri, vada la libertà- accompagnata , e come filofo-;

fb, e prudente politico non ha auuertito, chela liber-

tà è riporta in^iauere podertà di mettere in efl'ecutio-

ne.gli honefìifuoi vpltri, e che tal facoltà,!! come pi^Qj

fj:4r^.anco itxpettp dj perfona priuata5e pouera; post

necefl'ariamehte nonfègue il ricco ^ & in gran dignità/

collocato . p come chela libertà fia contraria ad ogni

flato tirannico , al Turchefco tuttauia e tanto nim>
cacche da cflonóè pur'ammèlla nella fchiarta fua,chc

cflercita lo fcettro fuo in macchiarlo del fàpcue in-'

nocente de glintelici iratellr, priuandohdi vira con

Ni le
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le progenie loro, e h fte0a ferità dimoftra> ch'egli non

fi fidando d'alcuno > e temendo per dò di tutti > e di

tutti anco volcndofi aflìcutare > gli ricerca vniuerfal^

mente fchiaui : e coshat'imperio non ammette citta-

dini, ne magiftrati propriaménte detti . [e non com-

porta non folo nobiltà, ne libertà, ma ne anco alcu-

na fegnalata eminenza, che accjuifti (cguito ne i prò-

prij figliuoli, non che ne i minifiri fuoi ; onde fi vede

la falfà opinione ddrauuerfario , che s'èra imagina-

nato , che i foli Turchi riponcflPero la vera nobiltà

ne^a virtù •
^"-^'^

che la famiglia e fìata len intefa da Ari-

jìotele^c male dal Bodino»

Cap. Vi.

A veniamo pcrvltimo à confidcrarej

quello > che contra Ariftotele nel pro-

pofito della cafà ha fcrittó il Bodino

nel capitolo fccondo del libro primo,df-

Il fecondo capo da dijìnir la citta confijie nellafamif

glià^ la quale a punto è in feminario^^ e come princt"

fio di tutte le Kcpuhliche . Et in nierofenica alcuna irà-

pone prohahile parmi^ che Arifiotele ^ hduendo feguito

Senofonte , ialtiafeparata feconomica dalla politica^ e

la città dalla famiglia ,
• Il che in altro modo non fpu6

farcy cheféfpicchiamo ciafcun tnemtro dalla compofittone

di tutto il corpo , la qual cofa> che altro importa-ichefen^^

pi»-
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ninna cafa voler edificar citta ì Bt invero fariaflato di

Pìeflieri infe^nare fepArdtamente U fcien-:(a de\ollegiy e

dt' corpi^edelUvitiuerfìtày le qual'y benché non ftm9

famiglie-i fono nondimeno farti delU Repuhlica,M i ve-

diamo^ che i legìstatorit (T i giurtfconfulti , / ([udì noi

dehhtawofeguire come duci neldifcorfo delia Kepuhlkay

àhtracciano con le medefme leggi , e difcifline della Re-

fuhlica le leggi de* corpi , e de* collegi , non altrtmente »

che quelle delle famiglie . 2^0/ pero diuerfamente da

Arinotele ^penicehe egli difnt l'economica con vna ag^

gregatione di tem la quale è comune^i (t à i e cileni:f come

alla citta-i ma fotto l nome difamiglia comprendiamo ,

e la maniera retta da gouernar la cafa , e /' autorità del

padre di famìglia fopra i fuoi > le quali coje vediamo

effereflat^ tralafciate da Arifloiele-, e da Senofonte; Si co.

me adunque la famiglia lene^ e prudentemente regola--

tay è vna vera imagine dellaflejfa città^ O* vn domefti-

co imperio , in vn certo modoyjimile allafuprema podeftà

delta Repuhl}ca\ così la maniera di reggere la famiglia e

vna certa djcifltnafngolare dt ordinare > e regolare la

Kepiihlica.

' Hora'che da Ariftotele > e da Senofonte fia ftato

trattato dell'economica {èparatamente dalla politica^

fcnza cagione» e che habbiano voluto fabricare vnaj

citta fenza cafc, è detto (ènza fondamento. Percioche

quanto ad Ariftotele, {c*l Rodino haueffe ben letta>&

intefala politica, haurebbc ritrouato il contrario,ch'e-

gli ampiamente ne ragiona nel primo libro , come di

t>arte della città . E perche la medefima cala ha la»*

fua
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fu a forma particolare , e può ftare feparata dalla dtl;|,

poiché è prima per gcFierationediefla, di,qui|iQnfti

Iconueneuolej anzi molto corriipondente à gli, effetti

della naturaychc AriftoteIe.> & anqtfe Senofonte tras-

uderò dell'economica fèparatamente dalla poVtica;^;

e che fabricaflero la cafa fenjea la città y e noxi la pitta

lenza la cafa , come ( eoa poco auucdimento,} p flato

loro.oppoftodairauuerfario. E lafciatido ii riguar-

dare , che dalle allegate parole , nelle quali il Bodino
riprende Ariftoteie.e Senofonte, fi potrebbe cauare*

e he la cafa può effere confiderata fèparatamente dalla

città ,e non in relatione ad efla , dicendo ch'ella è vn*

imperio domeftico :, ciò fi vedrà più chiaro , rairapf»

do la difinitionc , che poco prima le ha -dato . Perche

affermando , ch'ella e vn retto gouerno dipÌLÌ,li qua-

li fono foggetti ad vno fteflb padre di famiglia , e di

quelle cofe, che di lui fono proprie,la difìnifce {ènza^

la città, e non come relatiua ad ella , ma come cofà

alToluta, che habbia Tefler fuo reale , e pòisa per

ciò effere confiderata dillinta, e fcparata dalla città

.

Aggiungo , ch'egli chiaramente manifèfta il mède/i-

mo, nel cap.ó.del i.lib. con dire. ^ \,,

/^f in quella £uija ^che t Jondamentt pojjonojtare da

Jejlefjìprima, eh) le mura s indiano, e Jenx^ tétto i cosi

lafamìglia ftn:^ala Keputlicapuojìare , C^ il padre ai

famj^lta può difua ragione eprciiare ti fonimo impe^

rio fopra i fiioit e non dipendere da dlcujto nella ^m/h;^^

niera^che njKne dttto effere mclte famiglie .di cos} fattk

forte ne ipaef dilla Mauritania^ e della America.

E ma-
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E' mànifèftD adunque^chela caia può ftarc fen/.a_j

la Rcputlicà, eia città, e che per gli effetti fi vede, e

pérlàdifinitionedatadal Rodino, ^infieme, ch'egli

approua nei cap.6. q'ueHo,che nel fecondo hauea pri-

ma riprouato, e biafimato in Senofonte, &: in Aristo-

tele .' Da che fi conòice , che de' corpi ^ e de* collegi

non' fe'è;ue, eh effi doùeffero trattare particolamente,

tònciofiache intendendo per corpi , e òollegi le radu-

nanze d'huomini ciuili di forti dÌLierfc,di legifti, me-

diciV& altri fomiglianti, de'quali egli tratta nel cap.y.^

del lib* 3. fono dalla Republica regolici , e lènza li_j

città ih nitina maniera non pollono eflere confiderà-

ti, e non fono primi nella generatione della città , co-

me là càfa) ma poiché ella è formata , fono da elTa-j

ordinati,e fiabiliti,contrano alla opinione dclBodinOa

chenel cap.fudettodcllib. 3.rcriue che i collegi fo-'

nò ftati prima della Republica, e che fenza Republica

con le compagnie de' collegi, e de' corpi gli huomini

hanno per lungo tempo conjfèruato inuiolabilmento'

le congregationi, allegando fautorita del cap. rfe*. o
ii.de i Gitìdiciyche'l popolo^d'Ifraele,fenza forma

po|)dhi'^ì he'di'C>ttimati,tfori in gràndìlìima traquii--

\ìti\ 'EVonlraHo'jdicÒS il-parcr noftró *à''<|ucllo del'

Bodìffe ,*e con ragione, po'iche coft le ftè {tè parole ilìc

c^ì'i può cilcr riprouato . L^fcio, eh- t'gli ^rima habbia-

difinito il 'collegio, che fia legitrima'Conipaghia'di-tf'e>

òpiù perfone della medellma ccnditiòbeye che di piiì-i

affermi , the alcuni' iollegihabbìanògiuriditiiònev^

conciofiache i'ellcr propriamente kgittimòA' hauer

giù-



104 ^^ ^ DISCORSI POLITICI. .

"ìuridittionc nafce dali autorità Selle leggio e dellau

Republica , e la prefupponc . Lafcio ( dico ) tal ra-

gione ,e confiderò , che raaucriario nello ftcffo cap.

fcriue.
, ,

Quello è commune nonfolo a tuttp i coUegif ,e corpiy

ma alle vniuerfità , che fono ntoltitupni accompagnate

nella Kepuhlica con ragione , cioè pergrcnia-^ e concejfione

delJupremo Principe^fen':^a i canali perdono il nome de*

corpiiC de collegi^^e perciò, in dtjinire il collegio dicemmo »

ch'era njna legittima compagnia» >
. . .^ fyp, ,j ^« ^,^{ ^^f,

Se'l Bodino adunque vuolcche i collegi fianp com-

pagnie nella Republica, e che (ènza lagratia ^ Cj cpn-

cenione del fupremo Principe,cioc della Republica«.j

perdono il nome di coilegio> non potranno nell^ ge-

neratione preceder la Republica, ub la citri r (fomo
prima hauea affermato; ma dalla città, e dalla Repu-

blica douranno deriuarc, 8^ effer dopp di l^ùip^ l'auto-

rità de Giudici è finiftraméte allegatajpoiche.i! popo-

lo dlfraclc non fi gouernaua prima, ch'egli hautsffe i

Re, com'egli diccjcon i collegi; ma fotto i Capitani,

e di poi co'i giudici,che da GiofcSo ottimati Ibno fla-

ti chiamati nel lib.C* della Tua hiflpria • £ quando an-

che per via di tali collegi fi fbfiero gouernati , eglino

fotto quella Republica farcbbono (iati coprefi, il cui

fine haueflero abbracciato, di ottimati, fé l'ottimo del

publico fi follerò propoftojò de pochi,fc'l bene de'no-

bili , e de' ricchi hauefifero fèguitato. E ritornando

dico, che Arili otele non atìcrma , che l' economica^

confida neli'accrefcimento de' beni, come l'oppofito-

re
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rè s'è imaginato ; ma che {otto di ella è l'arte deli'ac-

quiftarc • E molto prima del Bodino vide nel fudct^

to hiogOj e nel i. dell'economica ancora.che la cafi^

era gouerno del padre di famiglia fopra gente , parte-?

libera, e parte ferua; del marito fopra la moglie ; del

padre fopra i figliuoli, e del padrone fopra i ierui .* per

cagione del qual gouerno,eilendo ntcefiario trouar -j

gli alimenti, quindi fu di melVieri all'economica l'arte

dell'acquiltar tali beni , onde eii'a non è per ciò cobi

fatta arte, ma di quella fi ferue . Et il medefimo fu da

Senofonte fcritto, e nel principio della fua cconom.i-

ca dice particolarmente, l'vfficio deifcconomo cfsere

il ben reggere la cafa . E perche il Bodino hd di pili

fcritto in quefto luogo, che i legislatori, 6c i giurifcó -

fulti debbono qiiafi capitani cllere {èguitati ne idi-

fcorfi politici, e nel cap.5 .gii da noi allegato , parlan-

do de i ferui per natura, 6«:adducendo l'opinione de i

giurifconfulti, ne difcorre in modo , come dicemmo >

che pare i'antepoga à quella d'Anftotele,e nel cap.^.

dello fteilo libro ( come pur fi vede ) afferma,che co-

loro,che della Republica hanno trattato fenza cogni-

tione di legge, e di ragione ciuile, fomigiiano quelli

,

che fabricano edifici] altiffimi fenza fondamento . E
nel cap.6. del j. lib. notando Arirtotcle,che attribui-

fce la proportione aritmetica al punircdice ( interpre-

tandolo per errore ) ch'egli non l'hauerebbe detto, fé

folk ftato giudice, ò haueile riguardato le leggi della^j

fua patria- E nel cap.8. del lib. 5. chiaramente dice^-,

che fé bene i medici nelle città deuono elTerc honorar

O ti,
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x'h nondimeno non dcuono eflere vguagliati a gli ora-

tori, &: d i giurifconfulti; perciochegli illulìrifhmj fi-

lofofi haniìo non folo giudicata la fcienza ciuile, e le-

gale goucrnatrice, ma architettonica ancora di tutte

le arti, e fcienzc. E da quefìi luoghi fi ccprende^ch e-

^gli prefe non pure il legislatore^^ il giuri (confijlto per

k ItclTa cofa; ma vuole anco, che'l giurifconfuko fia^

la (Iella polare nelle cofe politiche. Moftreremo pri-

ma , che'l legislatore, & il giurifconfulro non fono il

medefimo, e che gran diiì-crenia è dall'vno, e l'altro:

di poi , che'l giurifconfiiiro non deue nelle materie.^

delle ]lepubliche,chc appartengono alla (peculatione,

de à i precetti, effere feguitato . 11 giurifconfuito adii-

c]uc, pigliandolo come ordinariamente, e propriamé-

te è iniefo, ha i'vfficio , de operatione fua neirinter-

pretar leggi, oc in giudicare , corrilpondente à i fenti-

menti loro,e tali atti fono riftretti alle leggi imperiali,

da Giuliiniano ordinate nella guifa^che dichiarifcorio

i piiuilegi di ef]i,ele proue,che conuien loro fare, per

riccucre titolo di dottore, e di giurifconfuito. Ma il le-

i^islatore affo luto tolto in quel fentimento, nel quale,

fiato Minos Ré di Candia da Platone nel dialogo deU

le leggi , e da Ariftotele nell'vltimo cap. i o. dcH'ethi-

ca,enelcap. r. del4. enei 15. enei i 7. dellibro/.

della politica, come da Giuftiniano ancora è ftato in-

tefo nella leggcfcimus iam duas , nel Codice, folto il

tit. de iure deliberandi,6c adeund<i,vel acquirenda h^-

reditate, doue chiama Tlmperator Gordiano facratif-

fimo legislatore ; prelb dico il legislatore per lo Prin.

cipe
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ape poftfforc della ciuile facoltà, Jtlla quale Platone

parla nel politico, chiamandola regiaa,e da Anllotcle

nel proemio dell'ethica è detta arcbJtettonica,c-gli ha_j

per fine il (ommo bene della vita attiua ; onde confi-

derale regole, i meri, e modi,co 'i quali fi può confc-

guire; e però non s'occupa in vna forte fola di k^^'^h e

di vn folo Srato per interpretarle, e giudicare come il

giurifconfulto, ma l'vfficioj e poflanza fua trauaglia,e

fi ftende,non folo in riguardare le conditìoni di cia-

Icuno Stato per dargli leggi proportionate; ma di più

per incaminarlo in ogni forte di attione a viuerc bene,

e fèlicemente,det'Crminando quante > e quali fono irL,

ciò le cofc nccefìarie, e gioueuoli , con quante,e quali

arti fi polla ottenere, fi che in pace, in guerra, in otio,

&: in ncgotio comandando à tutti, e determinando à

ciafcuno in vniucrfàle, 5«: in particolare il proprio vfiì-

cio, procaccia il bene loro. Laonde dando egli rego-

la, & indirizzo à tutte le facoltà, arti, e fcienze , elio

fono nella città, é fnanifefto,ch'è differente dal giurif-

confulto . Di più dando il legislatore leggi conuene-

uoli ad ogni Stato,gli è di melHerila notitia di ciafcu-

na fpecie di Republica, e della qualità de'coftumi del-

le genti in vniuerfale, Se in particolare; poiché corno

ad ogni huomo non conuengono le medcfime medi-

cine perlafanita, ma a ciafcuno conforme alia com-

plcfTione fua: cosi à diuerfi popoli, & à diuerfe età, &:

à diuerfi coftumi, varie, e dtucriè leggi fono necelTarie

pcrloben viuerc loro, per teftimonio di Platone nel

primo delle leggi . Ma all'incontro tale notitia non fi

O 2. ve-



io8 DE I DISCORSI POLITICI
vede nel giurifconfulto, ne punto gli bifogna 5 poiché

alla legge fcritta è legato, e non di ogni Rcpublica»!,

ma a quella,che fi gouerna coforme alle leggi Roma-
ne^ &c Imperiali . Appreffo potendo il legislatore in^

ogni Rcpubliea dare gli appropriati ordini fecondo i

diuerfi accidenti profperi , ò auucrfi,di guerra, e di pa-

ce^ fbfmar bora leggi nuoue, hor*annullar le vecchie»

'oc bora alterarle; può in ogni luogo eflercitare fcmpre

r \ fficio fuo, e per ciò fcmpre cfier gioueuole, fempre

honcftoj e fempre fuperiore nel commercio a c;li altri;

Ma il giurifconfulto airincontro,fuori deirinterpretS'*

re,e giudicar le leggi, non s'occupa in altro ; & eflen*

do in ciò rirtrettoaile leggi imperiali, no può l'vlKcio

ilio in altra Republica esercitare, fé non doue elle fon

no olleruate: talché non folo non è gioueuole à tutti ;

ma farebbe dannofo l'vfficio fuoin quegli Stati, cho
da leggi contrarie alle imperiali vengono gouernati : e

perciò non pure non confiderà i cofìumi vniucrfal-

mente delle genti per rettificargli ^ ma ne anco que-

gli di coloro, à beneficio de'quah le fue leggi fono in-

dirizzate, egli bafta effaminare quello , che da cffo è

ordinato, e Tintentione dell'Imperatore come immo-

bile proponendofi, non gii e lecito intorno ad ciìa al-

cuna innouatione tentare, E conciofia che il dare kg-

gi proprio dei legislatore, prefuppone lalcienza delle

conditioni > che vniuerfalmente fi ricercano loro , &
appreflb la particolare cognitione? e prattica dcTog-

getti, a' quali fi vogliono dare; al vero, e perfètto le-

gislatore è néceflariojcomc al copiato iriedico la fcicn»
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2a,e la prattica del far leggile del regger gli Statile per

che la prattica fi può dare di(giunta dalla {ciéza,di qui,

come demedici,na{cono tre forti di legislatori ; i pri-

mi, e del più eminente grado (bn quelli , che rinchiu-

dono in fé la fcienza^c la prattica :i fecondi la foloo

prartica poflcggono:e nell* vltimo grado iono coloro>

che di fòla fcicnia fi veggono ornati^óc i prattici doue-

ranno con ragione effcr ad effi antepofti,per ritrouar-

fi più habilije profllmi al fine loro,che confifte nell'o-

perare . E per cosi fatta ragione Ariftotele nel cap. 7.

deilib.deirethica aflcrma^chc i'elperto è antepofio al

fcientifico . Fra i legislatori del primo grado fi potrà-

no annouerare Minos,Solone, Licurgo^'e Numa Pó-

piiio^pofto che fodero filofofi» & haueflcrOjCÓ la prat-

tica, e cognitione del fingolare,congiunta quella del-

l' vniuerfale . Nel fecondo grado fi potrebbe riporrei

Romolo, e Seruio Tulio, che quantunque fenza filo-

fofia per ìx prattica, ch'hebbero dcTudditi loro,forma-

rono ordini, e leggi bafteuoli ad incaminare à fomma
gloria li popolo Romano • Nel terzo feggio, hauran-

no luogo quei filofofi,che d'imperio prilli, e della pe.

ritiadi commandarea'popoli,hannofcientificaniente

fcritto,© pedono fcriucrc delle Republichc. Tale fìi

pcrteftimonio d'Aditotele^Hippodamo, e con eflo fi

potià il mcdefirao Ariftotele, e Platone accompagna-

re, fc vorremo ;come vuole il Bodino) che ne' public!

maneggi non habbiano trauagliato . Potendo adun--

que il legislatore effere inttfo in tre maniere, in tutte-?

il giù ri(conili Ito fi vede difièrcntedaeflb ^ e non &I0

il
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ìli legislatore del primo grado, ma quello dellVltimo

tancora,chc nella fola icienza è fondato, farà vie più

dei giurifconfulto atto à darenotrtia delle cofe politi-

che Percioche egli farà baltaiìte à dimoftrare per le

caufc e(Ientiali,che cofa è republica,e chiarire le diucr-

fe fue fpecie buone, e cattine,, le proprie pallioni , &
accidenti di cia{cuna,le cagioni diftruttrici,e conferua-

trici di effe: cofe, che abbracciano tutta la fcienzaciui-

le, come dalla poh'ticad'Arillotele fi può vedere; ef-

iètto,che al giurifconfulto non può fucccdere : percio-

che queftì nella maggiore altez.ia,eperfÌttione,à che

poflacondurfi, ch'é ì'eiTer'ottimo interprete , e retto

giudice delle leggi imperiali, e fpecialmente giudice-?

retto, poiché ogni iludio intorno alle leggi colà s'in-

dirizzi) non potrà quelli (dicoj dallo ftudio fuo caua-

re,ne infegnare cosi fatta dottrina : poiché le leggi di

ciò non trattano, e quando ne trattaifero ^ non fàreb-

bono Ieggi,non eflfendo il fine loro d' infegnare, ma di

contenere gli ordini, &c i commandamenti del legit

latore . E certo fé i giurifconfulti dcuono effer guide

nelle materie politiche, come vuole il Rodino; dou'è,

che fi moftrino nelle leggi, fonti della dottrina loro, le

conditioni delle Rcpubliche , e le co{è loro conleguc-

ti,che detto habbiamo? E che di effi trattino nella fot-

ma^ che da lui è propofta a polirici nel principio del-

l'opra fua, volendo che innanzi a tutto la Republica-j

difiriifcano ?E perche egli di quei principi) no s'è fer-

uito nella Republica fua ? e fé non l'ha fatto , perche

non vi fono , ond'è che i giurifconfulti fi debbano per

ifcor-
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ifcorta pigliare in tali materie^ e che fi fabrichi fenza

fondamtncOinon ft'guitaadloiiQ elle quella dottrina lo.

T0> che non fi troua ? e fé i±lofofi icnLSJcognitioiifi di

ragione ciuile Jianno vanamente delle cofe pohtiche.j

trattato, perche s'c sforzato cgh di trattarne fcientifi-

camentcco' principi) filofofici, fc ben dacilo mal'in-

tefi ? che fc diràd'hauerli con la fcienza ciuile accom-

pagnati , fariagcuoic dalle cofe difcorfe inanifeftdrc--,

che egli in ciò fi è dimoltraro poco intenda: nre di tale

fcienza; perche volendo , che i giurifconfuki,c per ciò

le leggi ne guidino alla cognitione politica, Icuando la

fo<"ma ad efle> che fono per manifefiare gh ordini:anzi

fono gli ordini flcffi della Republioa, e non fono fatte

per infcgnare^le annullale cosi credédo di.rnagnitìcar'i

giurifcófultijdiilrugge la profeifione ]oro,c di legilH li

réde(^in quato a fe^filofofi fénza filofofiajeflendo pro-

prio delfilofofo^e no dellcgiftarinfegnare quelle ma.

terie: e mentre i giurifcòfiiJti dalle leggi precetto alcu-

no politico dcriuano,e di cosi fatto foggctco ragiona-

no, ciò fanno per accidente, &: in quanto la pcrfono.;»

del filofofb ciuile, e dell'architettonico fi veftono . E
doue Vlpiano nel principio del lib.de iuliitia , & iure

foriue 5 che i giuriilonfulti cercano la vera filofofiaj ,

palla con modelìia, e condubbio, dicendo (ni fallor)

ne punto afferma quello, che non conueniua , che lo

ftudio di leggi fia filofofia; ma vuole (per parer mio )

intendere,che i giurifconfulti cercano la vera filofofia,

non per*:he le fatiche loro fi raggirino intorfìo a]Ia_j

fpe;ulatione delle Rcpublichc , & alla cognitlonede^

leller
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reilerloro> ma perche s'impiegano (com'egli quiui

dice) in fare> che ciafcuno del fuo appagandofi, poffa

godere vita felice , fìnedella filo Ibfia politica . E Pli-

nio riguardando forfè à quefìo^laiciòfcrittonel lib.i*

dcirepifloleiche niuna parte di filofofia è più lodeuGi*

le, ehe'l trattare negòtio publicoiconofcerc ^giudica-

re, &:eiìcrcitare.lagiuftitia, e mettere in/atio quello

(

che i filofofi infegnano . E perche la Je^slatrice pu4
eflere intcfa non folo per la facoltà ciuile vniuerfalc;^

ma per parte di effa nella maniera, ch'è confidcrato da

Ariftotele nelcap.6. del lib.ó. deli'ethica, e da Plato-

ne nel Gorgia, e nel politico, che (otto la ciuile= ripo-

gono come parti principali lalegislatriccy la^confulta-^

trice, e la giudiciale, fi potrebbe per auuentura pen(à^'

re , che la giudiciale douefle cfler'antepoftaalla legif^

latrice particolare^e che in ogni particolare Republica

il giurifconfuito foffe di maggior'eccellenza, & valore

del legislatore:e maffime, che fi veggono à gouerni

delle citta da i giurifconfiilti maneggiatile fopra tutti

da i Principi, e dalle Rcpubliche ftimati,& honorati
.'

A quello adunque diciamo, chcJa giudiciale, e kgif:

latrice tolte,e confiderate amendue come parti della-i

ciuile vniuerfale,fono di tal forte difpofte infieme,ehe

in ogni Republica pigliando la giudiciale la regola fua

dalla legge,chederiuata dalla legislatrice particolare^

e non potendo in alcun modo fooftarfele, quiui anco

rimane il legislatore eminente, e come architettonico

fopra il giurisconfolto; della forte» che da Aritiotele è

nello fteflo luogo, dichiarato; e cosi dalla legislatrice^

come
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conie i^ efficiente, e fine, viene dwo l'indirizzo , &
il moulmento al giurifconfulto , e non per contrario,c

confeguenteiiicnce la legislatrice ( come pure dice il

Filofofb ) è fimilc airarchitctto , & il giurifconfulto

ai manuale; onde nella guifa, chei manuale non può

cffercitareroperationefua fenza l'architeito , così il

giudice,& il giurifconfulto lenza l'indirizzo, e la nor-

ma del legislatore,non può giudicare . Qui fi potreb-

be anco di più manifèftare per li luoghi allegati d*Ari-

ftotele, e di Platone5che la configliatriceè vie più ec-

cellente della giudiciale,5c il configliere del giurifcon-

fulto; poiché la materia delle delibcrationi,foggetto

del configliere, è molto più arapla,c vie più nobile di

quella del giurifcófulto: anzi che la configliatrice trat-

ta della giudicialc, delibera^ e giudica delle leggi, douc

alla giudiciale non e lecito giudicare della configlia-

trice . Ma lafciando qucfto, come fuori del proponi-

mento noftro , e ritornando , dico, che la legislatrice

in ciafcuna Republica contiene la propria virtù ^ o
r vfficio, che al Principe, & al fupremo magiftrato

è ri{cruato:c di qui il legislatore particolare fatican-

do vniuerfalmente intorno alle leggi della Repubii.

ca fua , abbraccia la giuftitia vniuerfile , e difpono

gli atti de* fudditi flioi à tutte le virtù ; ma il giuri-

fconfulto intorno ad vnafola s impiega , confidc-

tando gli atti foli volontari;, ò inuolontarij che fiano,

che fotto il giudicio della cómutatiua fono comprcfi,

i quali fi vedono nel cap.i. del lib. y* dell'cthica dsu»

Ariftotele dichiarati i s*impiega dico il giurifconfulto

P in
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in tale confideratione, per quanto dalle leggi dèi Prin-

cipe gli viene prefcnitto. Laonde è chiaro, che'l legit

latore prefo in qual fi voglia fentimento, &il giurif-

confulto non fono il medefimo, ma differenti, come
il tuttoje la parte, come la facoltà architettonica, &
ordinante, e come la ordinata, e comandata . E cosi

appare,che'l Bodino co! pigliar il legislatore5& il giù-

rifconfulto per la fteffa cofa, contradicendo all'autori-

tà de i filofofijche per fé hauea allegatoJià toltp il ma-

nuale,e l'architetto per lo medefimoj & volendo,chcl

giurifconfulto fia guida nelle cofe politichese non il fi-

'lofofb, trauolgendo l'ordine naturale,trasforma il gui*-

dato nella guida, e le leggi nella filofbfia . Onde con-

chiudendo il contrario del parer fuo, potremo effer (u

curi di hauer ritrouato la verità di quello,che cerchia-

mo; che il legislatore non è il medefimojchc il giurif

còfulto; che quegli,e no quefìi deue,come ducerne Ile

cofe politiche effer feguitato ; perche quegli è bafte-

uole ad infègnarle,e quefti nò . E quelle cofe poffono

effer cauate ancora dai dialogo della legge di Platone)

difcorrendo quiui di Minos,come di legislatore, &: ar-

chitettonico,con dire infieme>che Radamanto era fla-

to amm^eftrato da effo,ma tuttauia non hauea apprc-

fo la intera difciplina regia^madi feruirlo folamentene

i giudicij,donde fu chiamato Giudice pprito. Talché-»

pofTiamo dire, eh'egli chiaramente ditiìngue Tvificio

del giurifc6fulto,da quello del Iqgislatoreidando allV-

no la compiuta difciplina regia, dall'altro la fola par-

te del giudicare, nella maniera , che se diuifaro . "^tj
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gnitione della filofofia polinca; ami dfFcrmo , chi-?

eflì^come gli altri huomini, hanno bp.bilirà di acqui-

ftarla,e non e con loro incompatibile,ma è allo (ludio

dicffi grandemente confàceuoiccome allo ftudio del-

la parte é diceuole la cognitione del tutto ,& à quello

della fcicnza infcriore,&: ordinata, la cognitione della

fuperiore,e della ordinan te/ potendo quindi compren-

dere i fondamenti della giuititia , e l'anihia delle leg-

gi, e quali buone, e quali cattiuc fi debbono Rimare .

Ma intendo, che i giurifconfulti, in quanto la dottri-

na loro fuori delle leggi imperiali non sVftendc , non..

fiano fufiicienti ad infegnare le materie politiche , &:

a dare regole di Stato>in contrario di quello, che i'au-

uerfariohi affermato . Et auuenga che in molti luo-

ghi i giurilconlulti fiano da i Principi Ibpra pofti a i

maneggi de i gouerni , 6c vengano più de gli altri fti.

matijèc honoratijj quefto tuttauia non è lempre llato,

ne (èmpre fi vede in ogni Republicare doue fi troua_,

nafceper accidente,e non per difètto della fcienia po-

litica;e queffo non fia interpretato in oppreflione del-

la (ciéza legale:,poiche non mi é nafcoftojche M. TuU
Ilo nel primo libro dell'oratore lafciò fc4ritto , che*! li-

bretto delle dodici tauole contcneua i fonti della filo-*

fofia,e tutte le librerie de i filofofi; e dall'Impera^

tore fono chiamati fàcerdoti> e mi.

niftri ottimijc maffimi della

giuiticìa, e di quello

tanto balli,

P a Della
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I

Della origine della KepMica> e deìU CU"

ta mal* intef^ 4$l Bodino ,

Cap.Vlh

^AVENDO confidcrato, quanto ri-

cerca il proponimento noftro , la difi-

nitione della Republica vniuerfale da-

ta dal Bodino, & infieme quella della

famiglia da effa comprefa) e delle fuo
parti ; verremo à riguardare quello,

ch'egli di più ha fcritto della origine delle Republi-

che, delle città, della difìni rione del cittadino > e della

quantità della famiglic,chc ad vna Republica fi ricer-

cano, percioche vedremo,nel diuifarne,ch*egh ha fat-

to. Arinotele da lui vanamente acculato , e non mai

intefb: e the in cosi fatti (oggetti, egli ha detto coft

non pur ad Ariftotcle, oc al vero, ma à fé medeCmo
anche contrarie . E quanto alla origine delle Republi-

che , e della città egli cerca di prouare , che nacquero

da violenza; adducendo l'autorità delta Scrittura Sa-

cra , di Giofcifo ,di Plutarco , di Filone , parlando in

qucfta forma nel cap^ó. del primo lib. della Republi-

ca fua^ •

La ragione ci induce a creder-^che gritnfer^^e le Re-*

fulliche da principiofano cresciute conia liolen^a ; con

tutto chefujj:mó ahlandonati della hiflorìay henche fieni

fono i libri
-^
piena tantichiìà, piene le leggii che quella

frimajorte di huomini nitntefiu hehhe a cuorey chefpo-

glta^
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fliaref affajjìnare, Tccidere^ ófarefchtauì qualunque lo-

ro daui/r^ piedi > come altroue dintno . Te(limonio ne

retyde la lijìoriafacra, nella qual ciwn infognato-, che

Tslimerode nipote dt Cantofu ilprimo di tutù , che fotto-

ptettejp alCimperio gli hmminiyefondi la fgnoria nel-

rjffria ; quindifu nominato rohufìo cacciatore , col qual

HPì/ìe la fcritturavuolcyche iintendejje ajfafflnoypercioche

la ^oce hehrea yjt , importa ladrone^ ouero , come dicono

gli amichici laterone-^ dalla voce IV , che vuol dire lato >

cioèfancOy perchefpefftffime volte i ladroni ajfediauano i

fiam hi de viandanti fje non penfìamoy che fano detti

dalle latebre , onde efcono impetnofr-^ e ciò colfuo tejìimo-

nio conferma Filone hehreo-i e Ciofeffo^ cioè-, che T^ime-

rode con ricche:^:ì^e^e potenzia humana crudelmente vfur-

p6 U tirannide . Ma in doparmi , che s'ingannino Ari-

fiotehi Demoflene^ e Cicerone 5 / quali haucndo fegui-tato

( come credo ) Herodoto-^jlimano , che da principio i Rè

per la grande opinione d^integrita^ e di giujìitiahahhtano

ottenuto ilprincipato , §lu^indi cifnfero ijecoli heroici yC

d* oro .

11 medcfimo fcriue nel cap.5.dcl lib. 2.dicendo .

- §luanto alla primagente^fi troua veramente ejfereflati

iKè^ giudiciycapitani generali-^ e Pontefici; nondimeno no

haune comandato a niuno per arlitno^o volontà delpo-

polo-i hauere riccuuto l'imperio dal popolo innanTJ a'

Pittaco, e Tivionda . Ma Plutarco fcriue , che da prin-

cipio ilgenere humanofu per ifpietata jieri:^'^a barharo , e

crudele-i il qual non iflimaua , che Jufje opera più degna y

ne mi^liorCi che^li huomini offefi^hattutij opprefìu e fatti

I Jchiaui y
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fchiauija ^ual cofa in "vero s'accorda con la Scrittura Sa"

cra-i nella <juale appare-^ che T^imerodeprimo oppreffe con

la tirannide gli altri ; e riempie ogni cofa di fchiaui^

e lafcio r imperio per legge di fuccefjione a ipojìeri.

È riftcdo replica nel cap. i .del 4.1ib. in queita ma-

niera_<.

DianT^i hahhiamo infegnato-^che i nascimenti delle Re*

puhltche hehheroprincipio dalla tirannide^e quindi glim*-

perij peruennero alla Signoria') e dopo a i Rè^O* a jìgliuO'»

li loro , come per ragione di fuccejjtone • Fieni fono i li*

bri-i ^ piena e la memoria dell'antichità^ che ilprimo Im*

peratore nell*A^iria^perjìgnoreggtar troppo afpramente'^fié

chiamato TS^imerode , cioè Principe amaro ; gli altri de

mano riceuerono da ejfo il dominio,nonfolo de t terreni ) e

e delle pojfejfioni-^ma anche delleperfine.

Il medefimo è da elfo replicato, fcriuendo nel cap*

7. dellib.j.

Pcrcioche la prima forte dlhuominifu fpecialmente

volta alle rapine-i a glt amma^^T^amenti > & alle ruhd"

rie 5 CjT* anteponeua ad ogni cofa l'àJfafftnare-^F njccidereiet

il ridurre i più deboli inferuità ^come verijfmamente

ferine Plutarco , conforme alt hiftoriafacra, e molti feco\

li innanT^i lui , Tucidide di gran lunga chiarijfimo fopra

gli hijiorici-i chefiorirono nella Grecia^ che tutta U Gre^

eiapocoprima defuoi tempi era infeftata dalle rubarie , e

faccheggiamentt de più potenti) ne quelli riportauano per

ciò mfamÌ2 alcuna ; ma chefòleuano dimandare a queiy

che incontrauano , 6 per terra
-^ oper mare^fen^a far loro

ingiuria^fefaceuano Teffercitio di ladroyo di corfale, T^e
fola"
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foUmente Platone^ (T Arinotele fuo difcepolo pofero il

latrociniofra le[erti di caccie', ma è chiaro ancora per le

le^oì di Solone, che ragioneuolmente [tpuo far compa-

gnia per rubare in qtiefte paròle '^?<^icty «iKoiitvch Epi-

lian ichomeni « // che /' interprete latino (giudicando

cofa fconueneuole ^ e f^lfa) interpreti in altro fenfo

;

perche altro (ignifica ^^A^/ai' éiKig-eu , epilian ichefl<e )

che ruhare • ?<^ol > //^, che altro 'Vuol dire 5 che òk^
^ù^iftiàip Acl^^i ehton polemion laphiraì Da gliHebrei i

cacciatori fono detti ladroni* T^emeno agli antichi

Lattniyche a i Greci, (^ a gliBebrei furono pertnejfe

le ruberie
-f
come f fcorge dalla prima pacefatta tra i

Promani, O* i Cartagine/i^per la quale è pròueduto

in tal maniera . l Romani per cagione di predai 6 di

tnercatantiaydi la dal promontorio del Pulcro non naui--

ghtno-i da i quali rubamenti gli altri popoli fi aflennero

tardi) poiché Cefare ne*fuoi tempi fcriuendo de i Ger-

mani > dice le rubane^ che (i fanno fuori de i confi»

ni di ciafcuna città ^ non producono alcuna infamia
-^

e dicono ciò fare per ejfercitare la giouemà ^ e leuare

r otto . irr- : .

Tale è il parer del Bodino intorno alla origine del-

le Republiche^ ch*elle5Cgrimperij habbiano haiiuto

origine da violenza, e per conscguente il Filofofb dà

lui viene riprefb^ che habbia tenuto il contrario, laon-

de moftreremo prima > eh' egli non ha intcfa l'opinio-

ne d'Ariftotele, e di poi quando fufle anco della forte >

ch'egli rhà rapprefentata,farebbe più vera della fua *

Oltre di ciò vedremo j che l'autorità della Scrittura.-»

Sa-
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Sacra, e di Giofcflfo da lui addotte militano contro di

eflo5nonci riftringendo ad eflaminare^fe le cofé da lui

citate delia medeiìaia Scrittura > in quefto propofito

fliano a punto , com'egli le racconta . E quanto alla

prima. Hauendo il Filofofò tenuta 1 eterniti del mon-
do, come particolarmente fi vede nell* ottauò della-*

fifica, e del cielo J conforme ad effa non può dar prin-

cipio alle città, & alle Republiche > ne alle attioni hu-

mane ; ma prefiippone, che*l mondo di tanto in tanto

per via di certi periodi fatti da diluuij «, incendi) i tre-

moti, pefte, fterilità, guerra, ò da altroJn parte fi cor-

rompe, e fi rigenera, & il medcfimo é fcritto da-j

Platone nel Timeo , nel Critia,c nel 5.delle leggi . E
fé ben'Ariftotele pròpriamente tratta di ciò nella Me-
teora, tuttauia nelcap. 6. del fecondo della politica è

anco da eflo accennato 5 dicendo (come offerua in-

fiemc il Dottor Angelico nel fudetto luogo ) che gli

antichi huomini, ò fodero nati dalla terra, ò fùffcro

faluati da alcuna corruttione erano rozzi ; talché loj

arti, e le opre humane, e le mcdefime cofè >& opinio-

ni fi raggirano , muoiono, e rinafcono,{ècondo Topi*

nione fua,infinite volte nella forma^ch'egli lafciò fcrit-

to nel primo del Cielo , e fimilmente nel primo delle

Meteore^ e cosi le formationi delle città,e delle Repu.

bliche, rinouatiohi più torto , che origini di effe dalU

dottrina fua>fi poffono chiamare ; però quando nel

cap-primo del primo della politica ,e nel cap.ì i. del

3 . dice, che le citta furono dal principio fotto Rè , de-

«c cffer*intefo dopo alcuna inondatione,oucro fecódo

quei
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quel fentimcnto, che difcorrendo nel i.del cielo della

deftra, e della finiftra parte del mondo , figurò , che'l

motorie hauefle hauuto da cominciare^haurebbe il fuo

principio prcfb da Leuante in Ponente; cosi dico

s'haurebbe da interprctare> che fé alle città, & alle Re-

publichc fi doucflfe dare principio, dalla cafa, e dalla-j

famiglia haurebbono hauuto l'origine loro , e dal go-

ucrno regio. In modo,che fi vedechiaro,che'l Bodino

prefiipponendo , che Ariftotele habbia porto il princi-

pio, e Torigine delle città, e delle Republichei ha par-

lato a fpropofito, non hàuendointefb la fiia opinione.

Che poi dalla Scrittura fi cani, perche Nembrot fu

huomofieroj che grimperij , e le città cominciaflero

da tirannide ^è ftrana , efàlfa con{èquenza,e maflìme

apparendo al capit» 4. della Genefi , che Gain molto

prima di Nembrot edifico la città, nominandola da_j

vn filo figliuolo Enoch,& in efla hauendo congrega-

ti i domelHci fiioi , e datala loro ad habitare per telli-

moniodiGiofefFo, non fu per violenza fàbricata; ma
per amore^ e per beneficio de i fudditi, e cosi la città ;

& il gouerno regio fotto Gain fi moftra primo di

tutti . Dalla qual cofa fi fa manifèfto, chc'l Bodino

,

oltre il non hauer'intefa l'opinione d*Ariftotcle(come

s*è moflrato ) ha di più l'autorità della Scrittura , e-s

quella di Giofèffo contro à fé fteflb allegato , facendo

chiara prona contra eflo. Ma prefupponiamo , che-?

Arinotele non fecondo l'occhio naturale,ma co quel,

lo della Tanta Fede noftra,e della verità, hauelfe credu-

to, che la città, e le Rcpubliche haueflfero hauuto ori-
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gine, e che'l gouerno regio fufle flato il primole che

per ciò fufle venuto da fpontanea volontà de popolile

non da violenza > e diamo a vedere>che'l parer fuo (av-

rebbe nnolto più ragioneuole di quello del Bodino? o
lafciando di confermarlo con l'autorità di Platoncche

nel terzo delle leggi pofe fimilmcnte il primo gouer-

no di Republica regia:, ci metteremo folamente inna-

zi la ragione . E perche egli non ha ben difiinta la«j

Republica, e la città (come habbiamo veduto) in qual

de'due fentimenti bora intenda la Republica,commet-

tc errori grandi filmi : percioche quanto alla città, che

da fona habbia il nafcimento, il parer fuo è tanto c6-

trario alla ragione, che per fc fteflb allega , che niente

più . Percioche 1' vn*huomo hauendo bifogno dell'al-

tro, è naturalmente inclinato alla compagnia5non po-

tendo feny/effa, ó molto malageuolmente, confèruafi

in vita . E non folo per la neceifità del viuer' egli è

foeiabile^ma nafcendo dalla più eccellente iocieta, che

fi ritroui il viuer virtuofo> & honefto, amala compa-^.

gnia per modo tale , che, benché all'vno non fùlTe di

mertiere dell'opra dell'àitro: tuttauia aggradirebbe^

di viucre in compagnia» e maflìme no bili fPima, e per-:

fèttiirima, che è la città . Pofciache effendo ella fine>

di tutte l'altre compagnie, che dali'huomo fono natu-.

Talmente dcfidcrate, come quella , che non folo è ca^^

gionedel ^iuere, mainlìemc del ben viucre di cflb,

rinchiude in fé la fuprema eccellenza , e perfèttionc-?

della vita humana . Per la qual cofa amando fhuo-

mo per neceiluà, e pcrfettione fua naturalmente la cit-

tà,
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tà, &S eflindogli in modo propria, e confacè.uole , che

colai, che fi priua di eflfa, efcc.de i rermini humani jn-
peggio, ò in meglio,diucnend0 quafi foftanza diujna>

che per fé ftella è (bliiciente i vluere , & conferuarfi

{ènza Taiuto altrui: ò facendofi quafi beifia y nimico

del commercjo, come tutto é ottimamente da Arjilo-

tele fcntto , e particolarmente nel cap. i . e 2. del pri-

mo libro,e nel cap.4. del 3 . della politica,come anche

da Aleffandro Afrodifeonel cap.41.del libro i.dell'a-

nima, fconueneuole è il pcnfare,chc alla citta per fòr-

za fi riduca • Che fc alcuno per fòrza vi è tirato(con-

fidcrando bora le genti ne i termini ordinari] della^

humanità ) da difccto naturale procede, e dairelìercj

difpoflo in contrario della propria forma, e tale repu-

gnanza contro la ciuiltà é propria della beftia, e non-

dcll'huomoi che fé gli huomini alla vita ciuilc, non^

per natura, ma per fòrza fi conduccflero , cosi fatta_j

vita,anzi aborrendo , che prezzando,con rarmi,e con

ogni lor potere non cercherebbono (come fanno) 1* vn
centra l'altro difendere; ma chi più del comercio pri-

uarc ci procurafle, come maggior amico farebbe da-*

noi più amato ; pofciache dal giogo grauifiimo alla_»

noflra natura contrario ci liberarebbe , e cosi la citta

fuggcndo,nclle fclue>e nelle fpelonchcquali fòlirario

fiere, riporremmo il noftro bene; &ognihonefla leg-

ge, & ogni buon coftume, atto a conf ruarc il ben vi-

ucrcciuile:, come contrario al nafcimento noflro fug-

gendo , difprczzeremmo : Se i più perfètti legislatori

con odio maggiore perfeguiteremmo, e Tefibo dalla

:- Q^ z pa-



1^4 0£ r DISCORSI POLITICI
patria, e da ogni città, non infelicità (come facciamo)

ma grandiffimo bene riputeremmo . Appare adun-

que y che le citta non da forza , ne da violenza heb-

bero origine y ma da nofìra elettione incitata da^

inclinatione della natura humana > intenta alla prò.

pria perfcttione i e quefto induffe Platone à fcriuere

nel 2, della Republica , che la citta fu prodotta dallo

fcambicuole bifbgno, che ha Tvn huomo dell' altrove

che riceue la forma fua dal buon gouerno ; 6<: il mede-

fimo fi caua infieme dal fecondo delle leggi . E fé poi

vorremo, chel Rodino non intenda per Republica la

città, e pigli la Republica per gouerno , dicendo, che

Nembrot fu il primo à fondare Ja tirannide,ne rifulte-

ranno tuttauia difconuenienzenon minori. Percioche

eflendola Republica forma della città, fcguc, che ella

fia principalméte perfètta, e per cagione di effa poi la

città fia tale,venedo dalla perfèttione di lei quella della

Città , e de cittadini : onde fi vede > ch'ella non na-

fce da violenza ; ma è corrifpondentc alla natura no-

flra, rendendola perfetta . E fc*l Rodino pur volea^j,

che nafceflfe da violenza; come era gouerno giùito , e

legittimo nella maniera^ ch*egli prima l'hauea difini-

ta? pofcia che'l gouerno legittimo pare de'fudditi vo-

lontariamente vbbidienti , e non di quelli y che per

fòrza fono foggetti , & il giuflo gouerno prcfuppone

perfèttione di natura, de appetito di bontà nel gouer-;

nato,&: il violento per cotrario diflruttione dell'amor

naturale ; e fé intendefle , che la città fuffe fiata da^

Nembrot edificata pertiranneggiarla; lèguirebbe be-

ne.
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ne, ch'egli, &c altri fimiglianti^abufando il viuere ciui'

le, per propria maluagita, haueffero ridotti i cittadini

in feruitù; ma non farebbe già vero, che 1 fine della-j

città fuflc aflolutamcnte riporto nella violenza , & ti-

rannide de gli edificatori,^ inftitutori fuoi. Ma s'egli

haueffe riguardato, che le città, e le Rcpubliche non*

fono della medefima forte , de hauefle in ciò intefo

Ari(lotele5haurebbe detto, che le città aflblutamentc

dalla natura noftra additate furono da principio à per.

fetiione , &c à commodo de gli huomini fabricate , e

particolarmente le buone da' Principi buoni à benefi-

cio de' fudditi inftituite: e le cattiue dopo da* Principi

cattiui per proprio commodo , e per tiranneggiare. E
fé hauefle voluto intendere^chc da principio la Rcpu-

blica fu imperfctta,e tirannicaic che poi diuenillfe giu-

fta, e legittima,come par che voglia fignificare nel ca-

pir. I .del 4.1ib. in altro propofito già da noi allegato >

dicendo.

Habbiamo già mofìrato , che il najcimemo delle Rc"

fubliche hanno hauuto principio dalla tirannide-y e quin-

di allo flato Signorile-ie di poi effere peruenuti ^Itlm-

ferijaiRèyi^a i lorojìglinoli per ragione difuccefjtone.

Era da chiarire come dalla tirSnide fi ù paflaggio

allo flato reale, eflendo l'vno di forma pcflìma, e-j

l'altro di ottima, e tanto più ciò douea efler fatto da-j

quefto noftro autore,quanto n'era fiato prima auuer-

tito da Ariftotele , hauendo accennata tale difficoltà

eontra Platone nel i z .cap.dcl lib.j .della politica . E
mentrcch'cgli foggi unge.

Se
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Se ricercheremo le altre£entii troneremoy che in oatti

luogo ne i medefimi tempi hanno comandato i Re: gli

^iittij intendo^gli "Bthtopiii Greci , i Macedoni^ i Co-

rinthijji Sicionij-ii Celtigh Jtbeniejt'^iLacedemoni] ^i Li.

dij y i Crete/!
i e i Latini; t quali hauendo acquifiati

gì imfeììj perfov^a.e fer armìigli lafciarono a i pofleri

per ragione dt fucceljioneyfe l'vno non fpogliaffi l'altra

del regno.

Da quello dico, ch'egli {bggiunge,non chiarilce il

dubbio; anzi l'accrefce^parendo impofTjbile,che Tini-

perio per ingiullitia acquiftato , e fondato, pofla efferc

regolato con la giuftitia: conciofiache k Tingi uftitia-.

ne ha fatto (oggcttare altri ingiuftamente, priuando

loro della propria libertà ; la giuftitia in contrario ri-

chiede, che rifiutando Tingiufto imperiojfi lafcino co-

me prima liberi, e che'I tiranno in iftato priuato fi ri-

metta . E perche noftra int^ntione non è di fcioglic-

re le difficoltà, che dal Bodino doueano effcre Icuatcj

conchiuderemo,che la ragione,^: il lume naturalc(co-

trario à quello, che egli affermi ) c'induce à credere,

che le città, e le Republichc hanno hauuto T origine

loro da inclinatione naturale, da libera elettione do
gli huomini,e non da violenza,e mafliìme cffendo ciò

confermato da i maggiori filofofi del mondo . E per

conto della hifiorid, oltre à quello , eh' è detto , ad-

durremo Giufiino , che di mente di Trogo Pompeo
ha lafciato fcritto in cosi fatto propofito,che dal prin-

cipio de' fatti del mondo la fignoria de gli huomini fu

apprcflb de i Ré, i quah non erano leuati ad altezza-j

di
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dìmacftà perfàuore de' popoli, ma per conofciuta-j

virtù tra i buoni, e non erano "coflretti i popoli per

alcune leggi j ma le volontà de i Rè , erano in luogo

delle leggi . Et era vfanza di difendere i fuoi confini

più che d'allargarli, &i regni terminauano nella pa-

tria di ciafcuno . Nino Ré degli Aifiri prima di tutti,

per nuoua cupidità di fignoria, mutò Tantica vfanza,

e coftume quafi di tutti i paiTati . E coftui primo

molTe guerra , e domo i popoli, rozzi à fare relìllen-

2a,fmo a confini della Libia . E prima certamente fu-

rono più antichi Veffore Re d'Egitto, e Tanai Rè di

Scitia, de' quali l'vno andò infino a Ponto, l'altro in-

fino in Egitto ; ma quefti fàceuano guerra à quelli da

lungi, e non a* vicini, e non cercauano imperio à fc,

ma gloria a i popoli loro, e contenti della vittoria, no

curauano dorila fignoria. Ma Nino, continuando nella

pofl'effionc, fermo la grandezza dell'acquiftata figno-

ria . Il mcdefimo in foftanza fu affermato prima da

Saluftio nella hiftoria di Catilìna, fcriuendo , che da_j

principio furono i Rè, & il nome deirimpcrio; e che

la vita de gli huomini traudgliaua séza cupidigia niu-

na, e ciafcuno delle cofelue s*appagaua; innanzi che

in Afia Ciro, 6c in Grecia i Lacedemonij, e gli Athe-

niefi cominciaflcro à fottoporrc le città, e le nationi :

e Cornelio Tacito accennò l'ifteflo nel 5. libro . Da
quL'llo adunque-i che s'è raccontato fi fcorge, che dcU»

principio i regni per via delia virtù, e non delia for-

za s'acquiftùiono. Ma perche il Bodmo potrebbe di-

re, che non accatando egli l'autorità di Herodoto, di

De-
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Demoftcnc, e Cicerone, molto meno ammette quel-

la di Giuftinoj di Saluftio , di Tacito , ò d'altri ; ad-

durremo l'autorità di colui 5 che da eflb fola e ftima-

ta; e quefta è la propria. Scriuc egli adunque^rima

nel cap. i.dellib^i.

Ilfecondo capo da difinire la citta è pojlo nella fami^

gitaci la qual* a punto è vn feminarioy e come principi»

di tutte le Kepublich*

.. E nel cap,7.del j.lib. difcorre le medefime cofcin

quefta forma.

Ma le origini di tutte le compagnie ciuili deriuam

dalla famìglia^ la qual'è^na compagnia naturale,fon-^

data dalloJìejfo padre della natura nelprincipio del gC"

nerehumano.

E nel capitolo primo del quarto libro in confor-

mità dice. ,

Tutte le Kepuhliche pigliano origine» 6 dalla Ja-

miglia 5 la quale a poco a poco fi %ià allargando , 6 in

n)n momentofpongono in effere^ quando 'vna moltitudine

dipopolo codotta per Colonia d\na cittàyàguifa difciame

d'apitfe ne 'volafuora de gli alueari altroueió ijn tralcio^

6 ramo fuelto da albore piantato in terreno flraniero ,

il quale , fé haura gettato le radici ^ produce frutto

lie pia foaue > che quegli alberi , / quali nafcono da

piccioli femi
'f
6 da Jè Jlejjt , Ma la citta dell' vna^^

6 dell'altra forte , è fatta , 6 dalla /or:^a de piti pO'

tenti ^ ouero da quelli , che di loro 'volontà hanno fottuti

pojìifé Jiefjt) e la propria libertà all'imperio y (^ ^voleri

altrui .

La-
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' Laotide per autorità del Rodino fi vede ancorai ,

•che ogni Republica > e città , hauendo hauuto origine

dalla Èmiglia,è deriuata da principio naturale, e non^

•da fòrza . E cosi è per natura , poiché per natura fo-

-no le prime compagnie , che la compongono ; ragio-

ne addotta da Aritotele nel cap.i. del lib. i: dclla_j

politica . E di più facendone il fudetto due forti , e,;^

volendo, che fiano fìabilitc ,ò dalla violenza de* più

fbrti,ò da confentimento de gli vni,i quali fpontanca-

mente^cero foggetta a gli altri la libertà loro ; mani-

fèfla chiaro edere fàlfo c|uello, che prima hauca affer-

mato , che la Republica , e la città haucfle prefb ori-

gine dalla forza. E nel cap. 7, del libro terzo, do-

po hauer prima fatto lungo difcorfo della origine.?

della citta, e della cafà , ripigliando il difcorfo fuo,re-

plica_j

.

•., l^oi prefupponewmo da principio , che gli huofninifo'

no in ogni luogo defiàerofiy efempre fono flati della com"

pugnia de gli htiomini & a poco a poco dallafamiliare , e

naturale compagnia ejpre crefciuti in collegio , in corpo 9

in ^niuerfità^ efinalmente in città , O* hauerformati gi*^

imperij-^che noi ^vediamo,

- Aggiungo, che nel cap. 1. del lib. i .fcriue.

-e Vedendo noi le 'R.epulpliche e(fere fiate per opera dlui-

nafondate-^eflatiliteyaccioche le cofe putliche y e priuate

fi cenferuajpro per loro ragione.

Di più efpreffamente dice nel cap. primo del primo

hbro

.

§lueflifono i principa della Repuhlica^ che nafce, ac^

R cioche
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clochef ottengano le coj'e^fen:?^^ le quali non fipuò in al-

cun modo 'viuere : di poi f!procurino quelle cofe , per le

quali piti commodamente fi viue .

Talché fé le Rcpublichc fono ftatc fatte per opera

diuifia, accioche le cofè priuate , e publiche fi confer-

uino> e perche fi ottengano le cofe neceflaric al viu^»-

re , fenza le quali non pofliamo conferuarci, è chiaro^

che non fono venute da violenza, ma da neceflltà, &
inclinatione naturale . Ne qui è da tacere, chc'l con-

cetto della famiglia, che fia come feminario della cit-

tà, e che di efla nafchino fciami, è di Cicerone nel pri-

mo &c gli vffici,prefo dal terzo libro delle leggi di Pla-

tone. Onde eflendofcne feruito il Bodinojrubadoin-

fin le parole di Cicerone,doue da tal principio douca

conchiudere rifblutamentc, che le città veniuano per

natura, & volontariamente, corrompendo fecondo il

(olito fuo lafèntenra di Cicerone, e di Platone , con-

chiufe, che le citta parte veniuano volontariamente-»

dallo allargamento della famiglia, e parte da violenza.

Concludiamo adunque in contrario, che Demolìene,

Ariftotele, Cicerone, & Herodoto, non fi fono(^come

egli fcriuej ingannati in dire, che i primi Rè furono

eletti perla fama della giultitia, & virtù loro iconcio-

fiachefi moftra ragioneuole, chela perfettiffima Re-

publica da perfettiffimi capi fuffe introdotta . Ma s'è

ben ingannato egli, & a fé medefimo ha contradetto

,

volendo, che la Repubiica habbia prefahora l'origine

dalla violenza, e dalla tirannide, & bora dalla fami-

glia, e dal confentimento di coloro , che volontaria»

men-
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mente fi fono foggcttati altrui • E rautorità di Plu-

tarco, è poi da lui male allegata , perche non dice egli>

che le prime genti non haueflero honore più fegnala-

to^ò virtù maggiore, che di ammazzare, aflafljnare^-,

rubare,é foggiogare gli liuomini ; ma f^riue , che nel

tempo di Thefèo erano huomini di mala qualità; cofa

molto diuerfa dal fentimento del Rodino, e le parole

di Plutarco in foftanza fono quelle nella vita di Thc-

feo,fcriucndo deltempo^ in ch'egli difegnaua d'andar*

ad Athene.

Percioche molto diffìcile era andar ad Athene fer ter-

rciy che per (Quella via non vera luo^ofcuro alcuno 3 per

rìfpetto degli affarmi , e degli huomini di mafaffareiper^

che quei tempi hauenano prodotti huomini al mondo^ per

Jttely che fi vedea^valoroft molto d'opra dt mani-^ velocifjt-

mi digarnhe-^e gagliardi di corposi cmali di quei doni del-

la natura non fiferuiuano a ninna cofa ragionevole , ne

honefla

,

Parla adunque Plutarco quiui de gli huomini, che

fi ritrouauano nell'età di Thefeo;e Tucidide fimilmé-

te intefc de i ladronecci, che nella Grecia fi eflfercitaua-

fio ne i tempi di Minosi & innanzi , che quella na-

tionc à ciuiltà com pinta fi riduceffe, come appare nel

fuo primo libro . E quanto à Cefare,cgli nel nono

libro de fuoi commentari) ferine bene de i Germani,

che i furtS 6^ i rubamenti , che fi faccuano fuori de i

contadi delle città, e l'andar' alla flrada,non riportaua-

no prclTo di loro alcuna infamia,anzi che elfi vfauano

di dire,che tali rubamenti fi faccano per ellercitare Iìj

/ Ri gio-
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giouentil^e per fuggir rotiojcosl parla Cefare de'Ger+

mani: ma che ciò proui l'intento dell* auuerfario5noni

fi vede^come appreflb fi dirà- E quanto ad Ariftotele^

& a Platone^che riponeflero il latrocinio fra le fpecio

di cacciagioni; dico5che quando Ariftotehe nel cap. 5.

del lib. I . della politica mefie la caccia parte dell* arte

della guerra, quiui dichiara.che couien vfarla folamé-

tecontra coloro, che fono nati ad vbbidire^e noi vo-

gliono fare, fi che ella non é-il latrocinio , ne la preda:

toriaingiuftadalBodino intefa^e queflo fia detto fe^

condo i principi] d'Ariftotelcjnon parlando hora della

fentenza de i Theologi . Del medefimo parere è flato

Platone; percioche nel 7.delle leggi detefta, & vieta-»

il corfeggiare5e l'infidiare a gli huomini per mare ^^.^

per terra;& il rubare tanto in campagna 5 quanto im
città, e le caccie di animali quadrupedi,che co*i cani,e

co'icaualli fi effercitano, nelle quali appare la forzai é

robuftezza della perfona, ripofe folamentefià le ho,

ncfl:e; talché il Bodino intorno alla opinione di Pla-

toncje d'Ariftotelc, haftcondo il cofiumeLfuo errato,

E la compagnia fatta per predare ammefla per lecita;^

da Solone, di che fi parla nella legge 4.^ fotto il titolo

de collegijs, non proua :, che Solone amrnetteffc eia-*

fcuna compagnia da predare; ma fi deiie intenderesti

che quelle compagnie in tal foggetto approuaffe, chd

alle prede di giufì:a guerra haueano rifguardo /corri-

Ipondente alla opinione di Platone, e d'Ariftotele, 60

a 1 principi) naturali, cffendo no men ingiufio, che co:ì<

tra natura il preclare l'altrui pef altra via,come.à picagi

y^ è ma-
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crfianiÈlfafoxla Cicerone' npl j.degli'vfficiVcQn dire

fri' l'altre cofe^ jL i^i^^.<oty^^i(n u a? ouìc-l:*^ m-w;».;;

J 1! Iliud ([uidem katatd,non patitftrìvt'aliùrutnfpolijs fio-

Jlrammjacultatum topias-^et opes au^eamus*

Ma che rilieua per prouare , che le città fiano ftatc

prodotte da volenza, il direj che nella Grecia ne i tépi

antichi fi eikrcitaùanai ladronecciv <fc anche^appreflb

a'GermaftijOche il latrocinio iufife lafciato tardi da i

popoli, e che fulTe ripofto frale forti di cacciagione, e

che le capitolationi fra* Romani, e Cartaginefi conte ^

nelTero, che i Romani di là dalpronaontorio Pulcro

non predaflero ? nulla certo. Ma veniamo a palefàre,

d'onde il Bodino ha prefa lopiniÒne fiia delle Repu-

bliohe, che haueflcro origine dalUjvioienza':'percha fi

vedrà ,ch'egli da antico Scrittore hauendola leuati-»

(cóme da molte congictture prouar fi potrebbe, e da

gli intendenti farà facilmente cdmprefo ) l'ha fecon-

doil folfto fiio trauolta . Polibio adunque nd 6- li-

bro della hiftoria fua ne*difcorfi politici, che quiui ha

fattOjtrattando di tal foggetto ^ dice in folknza , che

bprimadjtuttele Republichefuquafi per fortuita^

opera di natura^fenza configlio alcuno d*huomo , \2l^

fignoria dVn folo . Perche dopo idiluuij dacque,per

pertilenza, ò; faine,,ò perakràcalaniità,efiendofiper«<'

d'ute l'àrtii egU(ludi,iì^e&ndofi dinuouo accreftiu-

to^e moltiplicato il genere humanoda certe quafi fé-

menze, è 4^ credere, che eflfcndofi vna moltitudine

d'huominiraunatain&.me per la debilità, della natu- '

rài<olui,il quale fi fiaricrouQto in cffa. più eccellente

^: ^i "
' di
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di vigore di corpo>e di ertezza danilmo/habbia ha-

uutx)il gouerno , e la maggioraRza de gli. altri ^ forni-

gliando elfi in ciò i tori>i cinghiali^ i galli , e tutti gli

altri animali» che defiderano compagnia> & raunanii

delfuo genere^ che feguono quello? che è fortiflìmo,

e potentifBmOo.fi come quei, che credono, che Tim-

perio (Ha nel valor, e- nelle fbrze^^ Di qui (dico) Po-

libio giudicò credibile, che nafceffeda prima la figno-

riad'vn foboechericeuendopoiglibuonoini la co-

nofcenza del debito, che rvnódoùea tenere con l'al-

tro, e comprendendo per ciò il giufta> e l'honeflo, &
i loro contrari , la medefima fignoria affinandofi,

peruenifle al regio» Per la qual cof^s dalla opinione di

Paljbiovchepofc laprima Republicadi fignoria im:

perfetta d'vn folo nata per la fona , e poflania mag-

giore, à cui i più deboli haucano fatto ricorfo fopra^

gU altri , hauendo il Rodino cauata la fua della origi-

ne della città, e delle Rcpubliche, che veniflero da^

violenza, ha detto cofa diuerfa dal penderò di Polire

bio. Percioche vuole ben egli, che à cafagli huomi-

niraunati fi fottomeffero al gouerno d'vno,ma infic-

ine dimoftra, che hauendolo fatto nella guifa de gli

altri animali gregali^ che per natura aman<> la guida-j

del più poflente,manifèlla,che le géti da naturarjncU-

natione fofpintc fpohtaneamente , e non per fvm fi

ricoucrarono fotto quel gouerno . Il Bodino adun-

que (come in altre occàfioni se veduto )
qual'hora fc

gli fiaprelèntata opinione al .gùfto fuo aggradeuolc

difcrittoreantieo> aggiungeadole^on tacer fautore ,

alca-
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alcuna cofa-del fuo per appropriarfela, ha nel prcfentc

cafo quella di Polibio corrotta, imitando l'ardito, oc

inetto pittore, inpotcré^di cui peruiene opera di ec-

cellente macftro> che diftgnando di riportarne il frut-

to della gloria con mctterui le manijC far la fàttura^j

fua^moftrando la propria ignoranza, e temerità , la.^

imbratta , e guafta . E perche coloro, che offendono

altri, mentre appare,che ciò da ignoranza procede,fo-

gliono meritare fcufa, e perdono ,
qui per auuentura

farà luogo commodo da chiarire , che '1 Bodino, per

non conofcere la dottrina d' Arill:otele,r hi, come ve-

demmo,fchernito, e difpreizato . Per cagione adun-

que di ciò farà da ridurci ndla memoria,che da prin-

cipio trattando egli della fèiicitàyé raccontando l'opi-

nione d'Ariftotele» diflc yxh'egli hauea fcguitato gli

Stoici : e doppo,parlando dtlla cafa, auuerti , che ha-

uea feguitato Senofonte: e qui finalmcnte,di{corren-

dodclla origini<dellecJttà^afferma, che ha feguitato

Hèrodoto . Hora che'l credere, che Arillotele habbia

fondata Ja. dottrina fua nell'autorità de gli altrijfia ba-

fteuole fègno da (coprire^ che egli non fia conofciuto

da chi tiene cosi fatta opinione , fi può vedere chiaro

per tutte l'opere fue,t:onciofiachc conia fola ragione

cauata dalla natura delle cole procedendo , tanto fi

ferue deile-opinioni altrui (mentre non le racconta per

via d'hiftoria ) quanto gli è neceflario ribatterle, per-

che non rendano dubbie le proprie: e cosi dopo Tha-

uere fondato il fuo parere, fé nelle opinioni rifiutate

cade fcintiUa ài verità , la manifefta per conicrmarij

mag-
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maggiormente le file . Si vale ancora delle cofe altrui

dette in altro propofito di quello, ch'egli tratta ^ men-

tre da eflc può cauarc ragiona da ftabilire (come det-

to ) maggiormente il parer fuò> allegando in ciò tan-

to le fentenze de' poeti , quanto de'filofofi . Ma ch'egli

come gli ordinari) fcrittori, habbia fatto profèffione-J

di'feguace d'alcuno, è tanto 'Contrario al vero, q.uanr

to.farebbe (limato ridicolo raffermare , che'l lione pi-

gliaffe per guida il cerno . E di qui Aleflandro Afro-

di feo dimandatQ,perche attendeffe fòlo ad Ariftotele ;

per hauer parlato , rifpofe , con più ragione degli al*

tri . E cosi riguardando particolarmente i tre luoghi,

ne' quali vuole il Bodino, ch'egli habbia feguitato

altri ^ fi vedrà quanto al primo, chVeffo ha difputa»

to. contro l'opinióne dei gli Stoici^neH* ethica pet

conto! della felicità, tanto è prdlo.ad haucrgli ieV

guitati 5 comepur dicemmo. E quanto all'econo-

mica 5 la ritroueri fondata fopra la {bla ragione : co-

si anco quanto alla origine delle Republiche , e del-

le città habbiam veduto y. che non ha intefb l'opinio-

ne di lui , e eh' ella è conforme alla dottrina fùa , òc

il Filofofo non è flato moQb dall' autorità di Hero-

doto . Volendo adunque il Bodino j chedaluce de^

i filpfofi^cheper tante età appreffo ad ogni forte-»

di gente è fiata fcorta in tutte le fcien^^e vdelle. quali

ha trattato , fia, come foggetfo ordinario y feguace^

-di ajcuno , e di coloro Ipecialmcnte ^ che ha ribut*

tati., è vn dichiararfi di viuere lontano affatto dal-

la cognitione di efl'e, e diviuerne in ofcurifllmej

- .: tene-
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tenebre "• Onde in niun'altro miglior modo potrà fcu-

fàrfi Tardire del Bodino 5 che con la manifèlla igno-

ranza fua-j •

Del cittadino dal "Bodino maF intefo •

Cap. Vi IL

A pafliamo a ragionare del cittadino ;

nel cap. ^. del i . della Republica fu a»,

il Bodmo fa tre forti di cittadini > oc a_,

ciafcuna aflegna la difinitione . AUsLj

prima non dà nome > ma la difinifco,

dicendo

.

Il cittadino niente altro e y che vn hnomo lihero > il

qual fi ohliga all' affoluta podejìk altrui*

E cerca di prouarlo, fcriuendo .

10 r ho chiamato lihero y perche-^fe lene lo fchiauo

tnolto pià^che Ihuomo libero^fifottomette all'imperio d'ih

na podefla ajfoluta 3 nientedimeno per confentimento di

tutti i popoli^ ciò èfiato ammeffo-^che hifogna leuare gli

fchiaui dalla matricola de'cittadini.

E doppo molte parole mette vn altra forte di citta-

dino, da eflb chiamato^naturalejdifinendolo.

-- Il cittadino naturale e Fhuomo lihero di quella cit^

ta^ nella quale è natoy 6 nafce d'vnfoioso damheduepa-

dre-i e madre cittadini*

Et apprefloponc la terza fpecie del cittadinojda lui

chiamato afcritto, ó dicafi priuilegiato.

11 cittadino afcritto è quello-^ il quale
fi

è fottopoflo al-

S U PO'
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iapodèfla affoluta altruii O^ eflato regiflrato nel mimerò

de cittadini,

E oltre di ciò^dopo hauer afiegnate le tre raccontate

difinitioni,e fatto lungo difcorfofe Dio sa quanto a.^

propofito j dice centra Ariftotelc. ;

Più grauemente licndimeno errano coloro^ i quali dice,

no , che cclui non è cittadino , // quale non è partecipe

dcU'império-ide
i^ffi^^^ij^ e del confgljo puhlico . Quefìa

e la difcfplina dJrt^otde^ la quale confejfa, che tó luo-

^0 piamente nello flato popolare ') ma quella dì^niÙQne

e ^^ana , la quale non confla d'^vn iuerfalii fecondo
ù

'<
pre-

cetti dello flejp) Jriflotele , lafirme^:<^a de* quali hijcgna-*

uà mantenere . Ts^e meno dijdiceuoie è^ che altroue repu-

ta^ che ì patricij , ^'i cittadini Hobili fìano più cittadi-

ni 3 che i contadini,^ i plebei ;^€ che i^giotianetti [ìen&.

nel ccminciarnento della cittadimn:^a, eroe cittadini im-

perfetti . A'Ja la oj^radifnitione non riceue difgiuntioni

ne viu-i meno > che la tofa fleffa , la qual cafca nella dif*-

nitione-ife hen qudla deferiitiene del cittadino addotta da

^riftotek-i nonfipuó punto anche adattane aUa flato po^

polare ; perche nello flato degli Jtheniefi più popolare dì

tutti gli altri-) la quarta clajfe , la quale per moltitudine

de' cittadini era tre 'volte maggiore dell altre:, era tenuta

lontana dagrimperij-i e da i giudicijs ladoue e di me-

flicri j che confejfi ^glt Atheniefì fefft nella fua Kepulli*-

ea y maffime popolare') ejfereflati flranieri lino all' età di

Fericle^qualunque 'vorrà approuare la difnitione d Àri^

fiotele,

E poco più oltre dice.

Ma
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Magnando [t dia luogo (tlladifinitione d!Jri^otelet

quantefedimni^ quante guerre ciuilt^ quante (Iragi de'

Crttadini nafaranno col me^o delle citta ^ \n vero la

plebe Romana non per altro rifpetto fi difuni da i Sena-

tori > cheperche non godeua i medefimi tmperìj^e priui-

legijy li qualigodeua la nohilta^^ in altra maniera non
fi

puote quietare-^che propoflale Lifiuoladcl corpo humano ,

mediante la quale Jgrtppa Senatore fauijfimo riconcilio

la plebe co'i Senatori,

E*adunque riprcfo Ariftotclc; perche non habbicU

data buona difinitione del cittadino , togliendola da!

participarc de i configli^ e de i fuffragij publici , non.

volendo per confeguentc, che quegli, che non han-

no tale podeftà (ìano cittadini^ e cosi afferma l'accu-*

fatore> che quella difiriitione non conuiene, fé non al-

lo flato popolare; e ne anco à tutti di cosi fatta forte ;

non fi accomodando alla Republica Atheniefe, e che

perciò fi moflra contraria alla dottrina del medefimo

Filofofbjperche la difinitione dice elfere vniuerfale^ e

non riceuerepitj, ne meno . Oltre di ciò , quando fi

defle luogo alla fudetta difinitione,ne verrebbe la to-

uina delle Republiche ; di più è riprefb, perche hab.

bia detto , che i patricij, &c i nobili fiano più cittadini

de i contadini^e de i plebei • Tali fono le opinioni del

Bodino, e le oppofitioni fuc centra Ariftotile fopra^

il cittadino- E parlando paJima delle difinicioni del-

raudcrfario, è agcuole da vedere , che non ifpicgano

rcffenza del difinito, e per auuentura piij> che priraa^

la rendono dubbiojfà , 5c ofcura . E primieramenttu

S z nel-
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nella prima dicendo , che'l cittadino è vn fuddito li-

bero riconolcente altri per fupremo (ignoro 5 e che lo

cTiiama libero a ditìFerenza dello fchiauo, poiché per

confcntimento di tutti i popoli, gli fchiaui non hanno

luogo nella Republica; egli ha errato , confiderando

il cittadino d^lle cofè accidentali, e che tiene commu-
ni con gli altri, che non fono cittadini, e lafciando lo
eflentialij come appreflb vedremo . Di più non ha di-

chiarato,comcdouca,quello, che intende per libero:

percioche ef^endo ciafcuno libero, in quanto all' atto

interno di voler,ò non volere alcuna cofà à piacer fuo,

il libero non è in ciò differente dallo fchiauo , con-

ciofiachelofchiauo è tantoin ciò padrone delle pò»

lenze fue, e de gl'interni fuoi atti :, quanto quello ^ che

non è fchiauo . Ma s'intende per libero colui , chc*j

non (blo è padrone del voler fuo , ma che può met-

terlo in atto ancora , conforme alle leggi della Repu-

blica, e può viuere, come altroue dice il Filofofo, di

propria eIettione:dico,che da tale difinitione feguireb.

be, chel fòreftiere togliendo per fuaftanza la città del

Bodino y farebbe infieme foraftiere, e cittadino ; per^,

che noncffendo fchiauo, farebbe libero, & habitando

nella città,(àrebbe fottopoRo all'autorità della Repu-

blica, e cittadino di effa . Aggiungo,che ifoldati,& i

feruitori , i quali s'obligano alla militia, 6^ ^Ua ùru'u

tu di Principe forefl:iere,eflendo huomini lìberi, e {ot-

tomettendofi alla fomma podeftà dieffojdourebbono

e (fere chianiati cittadini fìioi ; e non fblo quelli > ma_5

le intiere prouincie, che volQntariamente fi foggettaf-

:- fero
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fero ad vna Republica,ó Principe^farebbono cittadini

loro ; cofà difconueneuole, oc impoflibile; oltre di ciò

la diftcrcza del libero co lo fchiauo,da lui tolta dall'opi

nione di tutti i popoli, no è in quefto cafo la propria

,

ma la propria è,che fé bene lo fchiauo è molto più fot.

topolto airaltrui podefta deU'huomo libero j tuttauia

^quelli è volontariamete {bttopofto>e quegli per forza.

Di più difleréza proprijlfima fra lo fchiauo,&.il libero

è, che lo fchiauo è inhabile à i carichi publici, &il li-

bero può eflcrcitarli, e l'inhabilità dello fchiauo da^

due rifpetti procede;!' vno, perche eflendo egli in po-

tere del padrone,non può impiegarli in altro , e norL.

ha voto, fé non quanto piace al fignor fuo ; in modoj

che quando glifchiaui foflero cittadini , & haucflero

voto nella Republica^doucndo in ciò depend^e dal

padrone, chi più fchiaui pofledefle, haurebbe parto

maggiore nella Republica, e quando il fcruo da ciò

fufle efcnte, non farebbe feruo: E di qui Ariftotele

difle nel cap.6. dellib.3. della politica,che la città no

potea eflerdi ferui, non eflendo capaci di felicità jne di

viucre fecondo la elettione, come è pur detto ; l'altro

rifpetto è, che lo fchiauo in quanto tale è nimico del-

la Republica, e per confeguente non fé gli può fidar

il gouerno di efla . xMa che lo fchiauo non poffa cfi^c-

re cittadino y come qui afferma Tauuerfario ( febcn'è

vero ) tuttauia è contrario alla dottrina fua,hauendo

fcritco,parlando della guardia del Turco (come fi vi-

de) che i ferui fuoi godono le dignità, e gli honori di

quell'imperio, talché fé coloro , che godono le digni-

tà,
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tà,e gli honori in vna Republica, fono detti ragionc-

uolmente cittadini di efla ; fègue, che gli f. hiaui, che

appreflo al Turco godono le dignità, e gli honoriyfia-

no fuoi cittadinije che per ciò i ferui non fono fcaccia-

ti da tutti i popoli dalla cittadinanza. Meglio adun-

que , e corrifpondcnte al vero, hauerebbe detto , fé

hauefle affermato, che il gouérno Turchefco, fi come'

non é vera Republica, cosi i cittadini fuoi non fono

veri cittadini, ma imperfetti^ de impropriamente det-

ti,come da noi fu pur auuertito: come anco, percho
dipendendo in tutto da i cenni di effo, non oprano di

propria elettione,conditioni ricercate dal vero cittadi-

no : oltre di ciò cgli,contro il confèntimento di tutti

i popoli,qui da lui allegati, fcriue nel capitolo ottauo

del libro terzo . Se gli faranno date le palle da votare

nella queftione de i fèrui, che defidererà , eh* eglino

come gli huomini liberi fiano fatti cittadini . E la ra-

gione, che à ciò rinduce,è da lui (bggiunta , dicendo

in foRanza efler temerità, per non dire impietà gran-

de , che fcordatc le conditioni humane, fi voglia, che

quefto diuino animale fia di peggior conditione delle

beftie . E benché gli Ichiaui fiano di viliffima condi-

tione ^ che nondimeno non deuouo effer indegni

del nome di cittadino
;
poiché alcune membra vergo-

gnofe ne gli huomini non fono indegne del nome di

membra, & i piedi,auuenga che del continuo fi fati-

chino, e s'imbrattino, tuttauia ninno è tanto pa2.20>

che flimi, che debbano effer tagliati dal noftro corpo;

cosi gli fchiaui, che con le continue fatiche, e grane z^

f^ti zs
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ze fono trauagliatijdeuono ragioneuolmente efler

detti parti delb città, altrimenti conuiene difcacciarli

d'ogni luogo y ò volendoli pur ritenere nella citta , e

nella famiglia in ofi'equio, fi deuono far partecipi del-

la città. Si come adunque il parer fuo nella qucflio-

ne fudetta , è à quello di tutti gli altri contrario,cosl è

fenza fondamento alcunché l'error procede dall'hauer

aeduto,cheper feruirfile genti de gli fchiaui^che fia-

no parti della città, e per confeguentc , che debbano

C'flere cittadini, e che come le membra del corpo hu-

mano fono parti di eflo , così eglino fiano parti della

città.Opinione di niù valore,poiche no tutte leperfo-

ne, fenza le quali non può ftare vna citta, fono parti

dieffa^cmaiììmedi città di Republica perfetta ideila

quale intende il Bodino , trattando primieramente-»

della Republica Regia; conciofìache parte (^ì tal città

non può cl]er,chi non è difpoilo ad oprar virtuofi-

mcntc . E di qui Ariliotele nel cap.5 .del lib.7. della

Politica,parlando di ció^dichiara, che niun'artigiano e

habik alla cittadinanza di così fatta Republica. On-
de il Bodino in contrario douea rifoluere, che i ferui,

per eller parti della città , come le membra humanw»

dcli'huomo 3 erano parti materiali di effa , e però notLi

poieano cfTer parti formali della citta^nè cittadini fuoi.

Ng balia il dire, che l'huomo fia animale diuinojpoì-

che gli federati, in quanto della eccellenza dell'anima

non fono priui, per così fatta ragione tutti farebbono

degni cittadini, ne dalla Republica mcriterebbono efl

ierdifcacciatJ, ne puniti come fono. Ma ben fi ri-

chie-



144 ^^ ^ DISCORSI POLÌTICI
chiede di più in quefto cafo , che l'huomojper efferej

cittadino fia virtuofo . E quefto fia detto della prima

difinitione del cittadino,dal Bodino propofta :Ia fècó-

dadi6nitione è fimilmetite di no minori errori ripie-

na in dire, ehe'l cittadino naturale è fuddito libero di

quella Republica dou egli è nato di due cittadini, o di

vn folo . Percioche togliendo nella difinitione fiia-j

il cittadino^ la cui cflenza intende di fpiegare , piglia il

medefimo termine per cognito? eper incognito ; è in.

cognito,mentre vuol manifèftare reflenza fua , che le

folle aperto,vano farebbe il procurar di palefarlo ; lo

prefuppone poi cognito, mentre lo piglia nella difini-

tione, poiché i termini della difinitione fono più noti

del difinito. E conciofiache'I eittadino^di cui egh vuo.'

le fpiegare i'effenzajfial'ifteflo, che da lui vien prefo

nella difinitione, fegue, ch'egli cerchi di manifèftare la

cofa col mezo di fé medcfima : e cosi contro la efqui-

fita dottrina, ch'egli fi ha creduto d'infegnare ad Ari-

fìotele, ha prefuppofto quello , che douea prouaro ,'

ond'è caduto in vana diceria . Appreflb , fé per effer

nato di cittadiniJuffe bafteuole per formar il cittadino,

i banditi, e gl'infami, che da così fatti nafcimenti dc-

riuaflero,farebbono cittadini : effetto fconueneuole,e

che tutto di fi proua in contrario,pcr effer tali fogget-

ti fcacciati dalla città, e dalla Republica . Oltre a ciò

la terza difinitione da effo pofta^non è fimiimcntc eC

fentiale del vero cittadino , poiché il cittadino priuile-

giato è per gratia, e non per eflere proprio; ìa modo
che gli ichiaui , 6c gl'infimi ancora potrebbono effere

in
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in quella forma cittadini, benché la condittonc loro

ne fia incapace * Ma venendo hormai alla jdifinitione

del cittadino da Ariftotele aifegnata , e biaiimata dal

Bodino,comprenderemo infìenie la fodezza di quel-

la, e la vanità di quefta . Arillotelc adunque nel cap.

primo del terzo della politica,trattando dei tircadino,

e confidcrando, che cofa fia, tralafcia coloro, che fono

cittadini per priuilegioj come non veri cittadini, poi-

che per fé iìcìTi non fono tali, cfclude lìmihncnte co-

loro, che folo habitano la città; percioche i forellicri,

6c i ferui farebbono cittadini: nò ammette quegli an-

cora, che fono fottopofti folamétc à i medefimi tribu-

nali , perche feguirebbe pure ^ che i foreftieri, de i fud-

diti fullero cittadini: rifiuta infieme gl'infami , & i ba-

diti come inhabili . Appreflo non vuole,che quei^che

habitano le città , e che di più fono fottopofti à i giù*

dici] publici, fcni'altro fiano cittadini;ma ne anco am-

mette quelli, ne i quali concorrono le fudette cofe, &c

oltre di ciò fi trouano figliuoli de'cittadini y ma fono

fanciulli 5 ò vecchi inhabili : concio fiache gli vni fono

cittadini imperfetti, &c in potenza, e gli altri cittadini

inutili ; onde volendo ritrouare il cittadino , che afso-

lutamentc deue eflere chiamato tale fenza aggiunta»?

d'inutile, ò d'altro > dice, che viene determinato dalla

participatione della publica pode(H , e ciò à gran ra-

gione j percioche fé ciafcuna colà , eh' è indir izzata_j

all'operare ritiene l'eflere fuo perfetto nella propria.*

operatione; e qualunque partecipa di tale opctationc

e detto cflcre partecipe della cofa , di cui è operante-.;

T co-
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come veggiamo nella militia , colui effere chiamata

foldato, che fa le proprie operationi della militia; però

eflendo propria opcratione della città, e della publica

podeftàil giudicare, e refsercitare imagiftrati; quegli

e propriamente cittadino, che giudica, e pstrtecipa del

publico magiftrato : dico, che giudica, e partecipa., ;

poiché ciafcuna cofa è propriaméte tale,per ritrouarfi

in atto, e non in potenza. E conciofia che de i ma-

giftratl altri fono determinati , che in tempi prcfcritti

fi ottengono, come il confolato apprefso de i Roma^
ni)Che di quarantaquattro anni folamente di ordina-

rio fi potea confeguire: & altri indeterminati, che nei

hanno tempo prctìfso, e del continuo fi pofTono efler-

citare, come preffo a i medefimi Romani , oc appreffo

anco alle città popolari della Grecia, era il poter par-

lare in conclone al popolo, e partecipare delle delibe*

rationi fue, e de i giudici): e perche (come dicemmo )

ciafcuna cofa ha reffenia fua per latto, e non per la-j

potenza, di qui ragioneuolmente conclufe il Filofo*

fo, che'l cittadino era quello, cheparticipaua del ma-

giftrato indeterminato, pofciache egli (èmpre può ef-

fercitarfi, &: effer in atto, 5c il determinato no . E co- -

cipfiache kpodeftà d'intrauenire alle congregationi ,,

e parlamentidel popolo nel modo detto ,haurebbe

potuto, parere ad alcuno, che non conftituiile m agi-

ftrato, Arillotele ributta tale opinione^ con dire, ch'*e*-,

gli è rfifdiceuole lo, fti mare, che coloro, i quali effcrci-

tano i principali vfficij delia Republica., non fiano di

magiftrato s con tutto ciò per non contraftarédeS no--
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irne^ chiama quella podcftà d'intrauenire alle rifolu-

tioni del popolo, 5c hauerui voto,maginràro indttcr-

ininato . Di p'ìù perche tale magiltrato può elitre an-

co nelle altre Rtpubliche, cioc> che fia laiciata auro-

riti di parlar al popolose ch'egli h ìbbia podtlU di giu-

dicare, e di deliberar».^ almeno di alcune cole , ma ciò

non è di neccffìtà; pofciache douc il popolo non hi_j

cosi fatta podeftà, oc i giudici], &c i configli li danno

i. parte del popolo , 6c à pcrfone determinate > tal' ef-

fetto non pofla fuccedcre : Ariftoteie rifolfe, che \a^

difinitione data,conucniua propriamente ai cittadino

di Rcpublica popolare, dou'era Tvfo della concione,ó

diciamo del conlìglio publico , e del magiftrato inde-

tcrminato , che potea giudicare , e deliberare: ma^
ndie altre , douc era folamente il determinato , noiL.

fi adattaua . Laonde volendola accommodare in gui-

fa,.che potefTe quadrare à tutte le Republiche^ in vece

di mettere il cittadino in atto , lo pofè in potenza , oc

in luogo del magiftrato indeterminato, ripofe il magi-

Jftrato aflolutamcnte, cioè la publica podefli, con di-

re ; Che cittadino era colui di quella città, nella qua-

le erahabile d partecipare della publica podeftà del

deliberare, ò del giudicare . E perche hauca detto.

che quella prima difinitione era propria delia Repu-

blica popolare , e che dineceflìta non conueniua alle

altre Republichcjpotcndo parere fconueneuolc,che la

difinitione non s'accommodaffe a tutti i cittadini, ri-

Ipondcndo à talcoppofitionc) manifeftò, che in quel-

le cofe 5 le quali fono differenti di fpecie , & in modo
^kJUui T * tale 7
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tale^che alcune fono pnme,5^ altre feconde,& altre di

mano in mano di tali cofe in quanto tali non è akun..

commune^ò vi è debilmente^quando vi fia , onde per

eonfeguente non riceuono difinitione vniuoca, e però

delle dttà)C delle Republiche, effendo altre buone , &
altre cattiue , la difinitione del cittadino, che da effej

deriuaua> non porca conuenire egualmente a tutti i

cittadini di Republiche, e città diuerfè : e cosi non è

inconuenicnte,che in diuerfe Republiche fianodiuer-

fc forme di cittadini, e che la difinitione data conucn-

ga maffimamente à quello di Republica popolarc-r.

Non perche ella, & il cittadino fuo fia più de gli altri

perfètto; ma perche in cosi fatta Republica fi vede pri-

mieramente in atto la potenza public a nel cittadino,di

poter giudicare, e deliberare , e di eflercitare tanto il

magiftrato determinato , quanto Tindeterminato . E
nel cap. 9. del medefimo libro, conchiude, che la vni-

uerfale difinitione del cittadino è colui, cfi'è partecipe

di comandare, e d'vbbidire, 3c inciafcuna Republica

particolare>fccondo> ch'ella particolarmente ricerca-j J

Et il cittadino dell'ottima Republica è quello , che

può, 6i elegge di vbbidire, e di comandare à fine di

viuere fecondo la virtù • E quefta difinitione com-

mune non e dall'altra già data differente; pereiochc

Teflere partecipe di comandare,edi vbbidire, rinchiude

il partecipare della publica podeft3> e l'hauere habili-

tà di giudicarle deliberare delle cofe publiche. E'adu-

que chiaro > che'l Bodino ha fcioccamcnce riprcfo il

lilofbfoj il quale ha^endo cauata la difinitione del cit-

cadi-
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radino dalla participatione della publica podefta della

Republica,ch' è forma della città> per cui è cittadino;

ha comprefo in efla la {uà vera forma, haucndola tol-

ta dal fine : cofa, che non ha fatto il fuo cenfore > per

non hauer riguardato fc non le parti raateriali^che di-

ftinguono il cittadino dal foreiliero , dc\\ libero dal

fèruo; equefteanco ("come s'è veduto) ha pefllma-

mente confiderato . Oltre di ciò appare, che Tauuer-

{àrio non ha intefo l'opinione del Filofofo; perche ha-

uendo egli riformata ladifinitione propria del cittadi-

no della Republica popolare in modo , che s accom-

modi à tutte le Republichc, fé da elio Jbflc ftato co^

nofciutO:> non l haurcbbc alio fpropofito riprefo , co-

m'hà fatto, dicendo, che non era.vniuerfale, e che ri-

ccueua più, e meno y poiché fotto di effa fono conte-

nute tutte le forti di cittadini analogicamente , e per

via dimaggiorSe di minor partccipatione^eflcndo inv

poiììbile, che cadefl'ero fotto il medefuiìo genere vni-

uoco ; ignoranza proceduta dal non haucre pofleduto

chiara diitintione de i generi, riputandoli tutti vniuG>-

ci , e che perciò i foggetti , che fotto di loro fi ritra-

uano,riceuono egualmente lalorodifinitione j cofa-j

palefata in contrario nel fudetto luogo del Filofofo ; e

la medefima ignoranza ha cagionato di firlo credere

,

che la ftefla difinitioncnon folle diceuole alla Repu-

blica- Athcniefe, non auuertendo , che la quarta parte

del popolo, auuenga che foflepriuademagifirati in-

determinati, e non potefle ottenerli , era però parteci-

pe de'magiftrati indeteroiinatij de' giudicij i & dell'in-
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trauenirc al ragionamento publicp &alla concioniJj

per fede di Plutarco nella vita di Sòkne,ed'AriftoC(^

le, nel cap. t o.del i.délla'pòlitica,^ gòSÌ 1 elkr mbafe^

le ari magiflrati, non impediua^che non participaffo

della publica podeftàj e che non fbfle di cittadini , ha^

uendodichiàrato,^he cittadino non e detto egualmé-

tCvSi'^^liiuocamente^mà è prinria detto di coloro, che

part-ecip^o del rhagiflrato tanto dfe^t'erminat05quanto

deirindetèrmirtacce di coloro , che hanno habilità di

eilercitarli amendue,ouer vn di loro , e che in-fomma

quegli,che tànto^ ò quanto partecipano della- pubHca

pòdeftàipoflónoelTer chiaritati cittadini . In nianiera»..

che» gli Atheniefi tutti cadeano fotto la difinkionó

del cittadino popolare data da Ariftotele, hauendola^

pofta nel participarc della concione,cioè del poter l'n-

trauenire a i parlamenti del popolo, òc hauei* votoinL,

•cffi,in giudicar'^e deliberare , ch'era commune a tutti

loro . Si vede ancóra dalle cole dì(corfcquanto grande

fciocchczza fia ftata, Thauer detto, che fé la difìnitio-

ne d'Ariftotele hauefle luogo ? ne nafcerebbono fedi*

fieni, guerre ciuili^ e (tragi . Percioche, mentre le R^-

publicbe fono ben regolate, ella in tutti ha luogo , ef*

fendo cittadino di cia(cuna^chi partecipa della publica

podeftà di efla,e come ciò è fecondo la natura, e per

confeguente atto à produrre pace nelle Republicho-:

cosi in quelle, doue non ha luogo la medefima difihi-

tione,enon fi dà parte della publica pode/U^ fecondo

le forme loro,éirendo còtìtra la'natura diefle, produce

fcditioni,e guerre. ciuililaLr-ouefciQ di'quello, che hsu

ferie»
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fcritto il riprenforc . Ecco adunque,che ne pernitiofa,

ne vana nò è fl:ata,della forte, che vanamente ha detto

il Bodino,la difinitioned'Arirtotelc^e non fi partendo

egli dalle regole proprie^da elTo infcgnate al mondo, è

ftato,come (èmprccoftante nella dottrina fuàjfi come

il fuoauuerfario all'incontro è (lato parimente fimile

d fé fteflbjofando di riprenderlo,con dire, ch^egli noti-

habbiafaputofbrmarefò fuenturato Ariftotelcj vn'a-

bietta difinitionedel cittadino . E che'l medefimo Fi-

lofofo affermi poi,che i nobili,e ciuili fiano più citta-

dini de i contadini>.e de i plebei>dico,che nel cap.8. del

3.della politica,trattando fecondo qiial forte di bene-?

s'habbia da mifurarc il giudo ciuile,e partecipare de i

benipublicij& argomentando per la parte dV. nobili

,

dice prima,che i nobili,gringenui , &: i ricchi ragione-

uolmente s'attribuifcona rhonore,e di poi,chq appref-

fo tutti i nobili fono honorati^parendo ragipneuolc-^

che de i migliori fiano nati i migliori; e cosi intefe, ohe

i nobili fiano più cittadini,che gl'ignobili (ma de'con-

tadininon parlójper effere di più lunga manodi mag-

giore. fplendore^Sc verifimilmente più inclinati alla-j

virtù: cofa conueniente, &r vera,& indegna di ripren-

fione^preflo di chi intende il Filofofo meglio di lui,ch«

fé della fcicnza fua fuffe flato intcndeqre,non fi fareb-

l^e ajHFannato in formare le belle difinitioni,che habbia-

x^Q Vedutele con molto minore fatica, e con più fua_»

Ipdb alleaendofi dal riprendere Ariftotele, haurebbe-s-

potuto- tipofare . E tanto bafti di^ cittadino.
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DelU falfa opinione del Badino intorno alla <juan^

Hta delle famiglie per firmar njna

atta . Cap. l X-

ONSIDERI AMO horaquan-

teftmiglie Teeondo il Bodino fi ricer-

cano per vna Republica , e la nota-j

fbpraciò da lui data ad Ariftotelo *

Dice egli adunque nel capir, fecondo

del primo libro della Republica, che tre famiglie al

manco baftano, per far vna Republica , e quelle fono

le parole fuc.

Halhiamo detto^che la Kepuhlica è ^n legittimo go-

uemo di più filmiglieli di quelle cofe^ le quali fono com-

munì loro con 'vnajfoluta podejià , fappellatìone di pia'

non fipuò rifiringere dentro al numero di due in vna
fi-'

miglia , come per ordinario ejjendo necejfarie tre perfine

a fondare vn collegioy tre perfone ancora reputiamo ne-

cejfarie nel difinire vnafimiglia, di parere de'giurifio-

fulti . E perche lefimi^lie ^ / collegi^^ le congre^ationi ,;

tttttele cittaj e tutta la generatione humana perirebbe^ fie

non fiujfe conferuata-^ e dilatata co matrimonij , come dei

certifeminarij^nefiegue) che lafamigliafen:(a madre non

parcy che fiaperfetta^ e compiuta in tutte le fue parti , e

numeri ; onde nafce^ che vnafamiglia intiera fi forma di

cinqueperfine . Che (e di tre ferfine-^ne di manco e il

collegio , e d'altrettante lafamiglia-^ eccetto il padre '^ e Id

madre di famiglia-^fegue-iChe trefamiglieyC no manco fo^

no
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no ne cejfarie aformare n^^nd citta^E (Quindi io fttmOiche ad

JfuleiCy issagli amichi fuffe ordmario^^ volgare qtiei

eletto^ che di quindici perfine Jt formajfe in popolo. Im*

peroche) [e lene njn padrone difamiglia hahbi 700. mon

glie-i quante n hebhe Salomone Rè de di Hchrciyefà cenT

tofgliuoli, quanti n kebhe Hierotimo Rè de* Parti dalla

moltitudine delle mogli '^ 6 ciììquccento fchiaui't quanti

M* Graffo diede in nota neltejìimo dc'beni y perche fono

fottopojii ali imperio d! i:n medefmo padre difamiglia 3 no

cadono fatto ilncmcne di popolo, ne dicitta^con tuttoché

per ragione di matrimoni'jì e di commercij njnifca infume

tutti ifigliuoli^e fchianijftn tanto y chefaranno fati fott9

r imperio^ e podejìa di njnfolo.

E dopo lungo difcorfo fcgue apprefso, dicendo.

Perche la citta non confife nelle perfone', ne anco nelle

mura') ma nella raunan:^a di tutti t cittadini •, che fano

fotto la podefa affoluta delmedefmo imperio; percioche'^f

come non piti fideue nominare animale vn elefante ^ che

njna formica^ cosi Ragngia> minima quafidi tutte le cit"

ta^ le qualifono in Europa •) non meno fi deuè chiajuare

Kepuhlicai che quella de Turchi, ode Tartari, 6 anco-

ra de gli Spagnuoli agl'imperi/ de* quali njen^cno termir

nati dagltfeff confini-^ da quali viene terminato il corfo

del fole: efi comevnapicciola famiglia comprefa dentro

mefchiniffme cafupolcy vien riputata della mcdefima ra-

gione difamiglie^ della quale-, quelle^ che fi gloriano di

edificijfuperbifpmiy& ampliffimit così Vlijfcyilcui impcr

rio era rijìretto dentro lo fcoglio d'itaca^è nominato Re da

Homero-i non altrimente^ che Agamennone . S ben retta^

V men»
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nienteCa{fiodoro nomina imperio grande^gran Repullica^

che vn Principefoio regga confomma podefla , Laondeje
di trefamiglie vnfolopadre difamiglia comanda à tutti,

C37* a quello fii refa ihbidien'^^a^ o vno ricufi difottomet-

terfi a gflmperij di due-iO tre ìnfeme^ che ^unitamente

esercitino njnafomma autoritàfopra i fudditi di tre fa-
tniglie-i tanto fi dira Repuilica^quantofé abhracciajfe "vna

moltitudine di cittadini innumeralili ^^ cosi verra^che alle

"jolte njnafamiglia [ia maggiore d'^na Kepuhlica-i il che

a ragione fi diceua dellafamiglia diTuberone^ reggendo

con imperio domefticofedicifigliuoli infeme con le moglie

e [chiatti . Dunque s'inganna Arifìotele , // quale fen-

fa-ì che la citta di Babilonia-^ il cui circuito infgura qua-

drata era sì grande, che a pena in tre giorni intierifpò-

teafare à piedi -^fi debba piiù tofìo chiamare natione, che

Republica^ la quale egli (ìimoy chefidoueffe limitare con

dieci mila cittadini^come che fuffe inconuentente nomina-

re Republica^genti innumerabili per moltitudine-^ infinite

per luoghi-^ le quali purefano rette danjna affoluta pode-^

fìadelmedefimo imperio. Per quefìa ragione la citta de^

Romani , della quale ninna già mai fu più illuflre , nm
meriterebbe lede di Republtca-^ abbracciando nelprincipio

dellafua origine tre mila cittadini folamente^e non più.

E leggendo noi^ chefottol principato di Tiberio , furono

prefiin nota quindici milioni-^ (^ in oltre centodikimilia^

i quali erano difperfi quafiper l\)niuerfo-^ oltre glifchid'

ni , il numero de* quali fu dieci "volte maggiore^ ne per^

ciò in quel numero erano comprefi i prouinciali fogget»

ti ali' imperio Romano^ ne parimente If città confedera^.
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te^ ne i popoli liberty i quali hektero le Repul^lichc di-

uije déilt imperio Remano

•

Stima adunque il BoJinojchc di tre famiglie fi for-

mi vna Republica, e riprende Arinotele d'haucr d^-t-

to, che la città fi conllituifce à\ diecimilia cittadini

.

Hora fé di tre famiglie fi potelle formar vna Rcpubli-

ca, e pcrconfeguente vnacittà,ellendo la Republica-j

forma di ella, f^guirebbe, cbj vna famiglia, & vna_j

cafa, come quella, eh' egli allega di Hierotimo > ouero

di Crallo farebbe molto più Rcpublica.e città di quel-

lacche ix tre famiglie folle fermata ; conciofiache lia-

uercbbe maggior facoltà , e foificienzi di cosi fatta-»

Republicadel Rodino, pofciache il padredi famiglia,

conforme alla difpofitione dc'figliuoli, e dcTeruitori

,

quafi picciolo Rè, parte di loro all'agricoltaraipart^L^

alle altre neccfl'arie arti al mantenimento humano co-

parcendo,à i bifogni della guerra, e della pace molto

meglio prouederebbe della Rcpublica di tre famiglie.

Talché la cafa diuerrebbe più citta, e Republica, della

Republica,e della città: e la Republica,e la città, che è

il tutto, farebbe minore della cafa, eh' è fua parte ; in-

coauenienti egualmente fciocchi, Se imponibili, e tan-

to maggiori,e più graui del BodinO)quanto ch'egli fa-

cendo il maeftro delle difinitioni fopra Anllotele > bc

in ciò acerbamente nprendcndolo^non hi conofciuro

il fine,ele differenze formali della famiglia, della citta

e della Republica, che nonconfiftono fjlamente nel-

rclfere fottopofto ad vn.i fuprema potenza ^ ma irt,

quanto alla famiglia,ella e ripofta,come fi vide, nella

V z com-
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compagnia per lo viuere quotidiano,e la città nellct

fere compagnia di molte famìglie, e borghi,pcr viuere

fofficientcmente, e felicemente, oc in quanto alla Re-

publica neUcfìcre ordine^ inltitutionedi tal compa-

gnia indirizzata al viuere (com'è detto ) perfettamen-

te, il che non fi può conft-guire, fé non col me70 di

molti artefici], <Scoperationi differenti di fpecie, come
tutto di prouiamo . Onde il Bodino non folo non ri-

guardando quello, che dice Ariftotele , e non Tinten-

dendo, ma non vedendo anco quello , che hauea in-

nanzi à gli occhi, e che d ciafcuno è palefé, ha con-

chiufo>chelacafa puòcffer più fofficiente della cit-

tà. AppreiTo,riprendendo Ariftotele,da lui quiui in-

terpretato,che (ìimaffs inconucniente, che genti in-

numerabili gouernate da vna affolura podeftàdel rae-

defimo impcrio,potefle effcr RepublJca,dà à vcdercL?,

che egli giudicò:, che la Republica poteffe confiftere.^

in qualunque moltitudine di perfone fottopofta ad

vn'imperio. Laonde diciamo, fé ben Ariftotele parla

in quel luogo della grandezza della città, e non del-

la Republica, tuttauia ammettendo, che il Filofofo

intenda riftefib della grandezza della Republica , che

fa della citti,fi vedrà, ch'egli ha rettamente giudicato,

& il Bodino , fecondo il folito , male . Percioche è

falfo,che fi pofla vedere Republica alcuna , propria-

mente parlando,formata,nc comporta di più città, e

prouincie5che vfino varie leggi,e coftumi fotto vna_i

fuprema pode(B; poiché sé vcduto,che la Republica

è gouernoj6< ordine della città > e confeguentemente

eifcn-
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eflendo fórma di effa,non può cflcr formata , ne con-

lìituitada lei; altrimentefeguirebbe>che*i gouernato,

eia materia^contro l'ordine naturale^darcbbe Tefìer al-

lafbrma^ 6^ al gouernatore. Oltre di ciò la Repu-

blica eflendo forma , fignifica vnità di cflenza : ma_i

l'elTer compofto di varie prouincie,e città , che vfino

varie leggile coftumi,dice diucrfe eflenze^e forme, e-^

tant05quantofbno diuerfi i gouerni, però la Republt-

ca non potrà effer conftituita, ne formata di città , ne

di prouincie diuerfa nel modo detto. Appreflo {è alcu-

na Republica folTe formata di varie città, e prouincie,

che vfaflero diuerfc leggile coflumi: i cittadini di tali

città farebbono parti elTentiali di cifa, e cittadini fuoi

,

poiché le cofe formatrici di vn'altra fono eflentiali di

efla. E conciofiache i cittadini delle medefimeRepu^

bliche vfino le mcdefime leggi, e ritengono la mede-

fima podeltà in efìe, ftguirà,che i cittadini di così fat.

ta Republica , per effer cittadini infieme di varie cic-

tà,che vfano leggi diucrfe , vdranno , e non vferanno

nello fteflo tempo varie leggile coftumi:faranno,en6

faranno cittadini della ftclTa Republica; faranno citta-

dini della medefima Republica^in quanto vferanno le

medcfime leggi, e participeranno della publica pode-

ftà di efla; non faranno poi cittadmi fuoi > in quanto

faranno cittadini di città, che vferanno diuerfe leggi, e

eoftumi , che confeguentemcntc gli renderanno inha-

bili à Republiche diuerfe . Ha il Bodino adunque (èn-

7aauucdimento della Republica parlato,giudicando,

che fia la ftefla cofa , che vna Republica habbia fotto

di
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di fé varie città , e prouincie> e che da effe venga com-

pafb, e formata . ,Po{cia:he le Republiche, come ap.

predo vedremo, fono gouernid' vno,ò di più^òc ven»-

gono formate dal fine à cui gouernano ; e così diuen-

gono buone^mentre à beneficio comune i gouernato-

ri reggono, ecattiucj, cjuandoà commodo proprio lo

fanno . Per la qual cofa deriuando quindi le forme

loro, ilRèj il tiranno, gli ottimati, lo (lato di pochi,la

Republica,eloiiatopopQlare,fi vede, che l'hauer fol-

to di fc più città, e proujncie, che vfino varie leggi , e

coftumi, & il pò (leder maggior , e minor numero di

fudditi,è cofa contingente, &c accidentale in tffe.E co-

si varie citta, e prouincie poflono ben fomminiftraré

inftrumento , e forze maggiori per ricchezie , e per

poQanza di gente,da operare con più facilità , con più

fpkndore, e piùficurezza alia Republica^ a cui fono

fottopoltej ma conftituirc la forma di efla>con render-i

la buona, ò cartina, é impoflibile, dipendendo dal fi-

ne, che fi propongono i gouernatori nel reggimento

loro, i quali ancoraché fotto diuerfe forme , e leggi

poffono gouernarc i fudditi; non mutano però in ciò

farcia propria forma, come il caualiere non muta l'ha-

biro, che tiene del domar caualli, auuengacho con di-

U(rrfi,diuerfamente di{pofl:i,vfi differenti freni . E, fc^

Tauuerlario haueffe rettamente intefe le parole fue , e

prefe fecondo il vero fentimento, in che conueniua.^

non farebbe caduto nell'errore, chemoftrato habbia-

mo . Percioche in dire, come egh ha fatto , che tanto

è Rcpublica Ragugia, benché minima quafi di tutte

le

i
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le città d'Europa, quanto quella de* Turchi, Tartari^e

Spagnuoli, che hanno paefi grandilTimi fottodife^in-

tcndcndo ciò, come douea5haurcbbe manifèftato, che

]a forma delle Republiche , non nafce dalla diuerfità

delle citta,foggette ad vna podeftà fuprcma; perche

Ragugia per cosi fatta cagione, non potrebbe efler

Republica, ma come l'elefante, non e per la grandez-

la fua (com' egli dice) più animale di quello, che fia^j

la-fòrmica, e la formica confeguentemente non e per

la picciole7,za fua manco animale di quello , che fia_»

Telcfante; poiché la forma de gli animali non dipen-

de dalla grandezza, e dalle parti materiali: ma dalle

formali, e dairelTer fcnfitiui : cosi haurebbe conchiu-

fo, che la forma delle Republiche, non nafce dalla di-

ucrfità delle città foggettc, ne dall'ampiezza dell'Im-

perio 5 ma dalla qualità cfìentiale del gouerno , come
detto habbiamo . Ma le cofe da noi difcorfcfì pofTo-

no comprendere meglio con l'efsempio della Repu-
blica Romana . Hauea la Republica Romana, poco

prima , che da Cefare fufle opprefla, fotto di fé T Ita-

lia, la Francia, la Spagna, la Grecia , e buona parto
dell'Africa, edell'Afia ; tuttauia ella non era compo-
fta delle cittàj e delle prouincie , che l'erano foggettc;

ma più tofto quelle città, e prouincie , in quanto da_.

cffa riceueano la regola , & il gouerno , erano da lei

formate, ma la forma fua nafcea da i cittadini della»,

fola città di Roma,ordinati , e regolati infiemc fotto

la forma delio Itato popolare, mirto con quella de*

pQchi> come fi vedrà a fuo luogo , talché la città , e

le
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le prouincie foggette a' i Romani ; auuengachc fof-

fero comprcfe ( come dice il Bodinoj fotto la medefi-

ma podcftà d'imperio : non formauano con tutto ciò

quella Republica: che fé l'haueffero formata , mentre

haueffe perduto alcuna delle città Ibggette , fi farreb-

be diftrutta: e così nelle guerre Cartaginefi, nelle qua-

li più volte diuerfe città, e parti d'Italia da Anniba-

le le furono occupate> ella fi farebbe eftinta j concio-

fiache leuata da vna cofa alcuna parte fua effentiale

,

ella infieme viene leuata, e disfatta . S'aggiunge vche

{è le città, e le prouincie foggette alla Republica Ro-
mana le haueffero data la forma, fi che i cittadini d'ef-

fe fufiero per ciò ftati ( come dicemmo ) cittadini in-

fieme della Republica Romana, tutti i foggetci ad ef-

fa Republica farebbono flati, come i Romani liberi >

& haurebbono hauutopodeftà di giudicare , e delibe-

rarejC di conftguir magiftrato in eifarcofà fàlfiffima .,

perche molti erano gouernati poffiamo dire figno-

rilmcnte,come quelli, che per fòrza erano flati acqui*

tìati ^ e s'erano moflrati afpri nimiei al popolo Ro-
mano; poiché fpogliati delle leggi loro erano ridotti

in forma di prouincie, cioè dipcndeuano immediata-

mente dagli vfficiali Romani, da' Proconfoli,Propre-

tori, e fimili, che li reggeano; e quelle città,prouincie,

e popoli, che con le proprie leggi lafciauano, & erano

ancor chiamati compagni del popolo Romano; tut-

tauia no erano ncceffariaméte cittadini Romaiìi,comc

anche no erano tutti gl'Italiani, ne anco tutti i Latini^

eiTendo ftata grandiffima differenza dal godere i pri-

uile-
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uilegl de gli Italiani^e quei de'Latini, e la cittadinanza

di Roma . In maniera,eh e ù la Republica Romana^
fufie fiata formata de i popoli Cuoi foggetti, i cittadini

ditali popoli fartbbono fiati tutti liberi,in quantocit-

tadini Romani, 6c in quato cittadini di Republica for-

mata da genti di varie Icegijncapaci della libertà Ro-

mana, nò haurebbono hauuto parte nella ileffa Repu-

blica,ne farcbbono flati cittadini fuoi, 2>c il medefimo

fuccedcrtbbe nelle altre Rcpubliche^che ne i prelenti

tempi riveggono: e così i Mori > e gli Hcbrci fudditi

de* Principi Chriftiani, come i Chrifliani fudditi de*

Turchi farcbbono habili a gli honori fìelll ,e dignità

del Rè,ò della Republica, al cui imperio fi trouallero

foggctti-In modo,che'l foggiogato,& il libero, il vin»

citorei&: il vinto Jnon farcbbono nella Republica dif-

fcrenti.cofc vane,e lontane da ogni ragione,e pratica.

E'adunque tanto pofTibilcche lidia vna Rcpubiica^j

fbrmata,e compofla da varie città, e prouincie diuerfe

di leggi,quanto è polTibile,che fi vnifcano cofe,chedi

lor natura fono contrarici incompatibili . E quanto

a) numero de i cittadini Romani, ch'egli dice cflerej

flati al tempo di Tibcrio,è ben chiaro , che quei noiL.

erano veri cittadini^ ma per priuilegio, e fbtto quel ti-

ranno, la libertà , la Republica, & i cittadini Romani
erano impropriamente detti . E adunque fàlfà la opi-

nione del Bodino , che la Republica confifla d' ogni

moltitudine di fudditi, che fia fottoporta ad vn'impe-

rio: & all'incontro è vero il parer d'Ariftotele> che in-

finita moltitudine di g6ti non può formare vtia Repu-

X blica,
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blica,pofciache la Republica prefuppone ordine, e di-

fiintione nelle attieni fue> e cognitionede i foggetti

per eleggerei magirtrati,comeappreflo fi vedrarela im

finita moltitudine prefuppone difordine , confufione,

& ignoranza de i foggetti. E' contrario al vero an-

cora)Che Ariftotele habbia intefo, che la città foffe c6-

feruata al più da dicci mila cittadinijC ch'egli meriti ri*

prenfione in dircche à Babilonia conueniiiapiii nome
di natione,che di città,e che quindi fegua>che la Repu-

blica Romana non meriterebbe nome di Republica_s>

percioche non nella quantità de i gouernatori affolu-

tamente^e molto meno de'fudditi,ma nella qualità de

i gouerni le Republiche fono principalméte ftabilite^

Et Ariftotele in modo alcuno non ha detto quelIo>che

gli è oppofto di diecimila cittadini , e quello di Babi-

lonia ha eoa molta ragione affermato ^ e perche fi c6-

prenda IVn'^e faltro, addurremo le parole fue . Egli

adunque nel cap.y.del j.lib.della politica? cercando le

cagioni,che fanno vna città, & eflaminando ,,e rimo»

uendo prima quelle,che non la fanno, e che fi potreb-

be credere,che la facc(fero,dice ., Nella medefima ma-

, niera fé alcuni habitanodiuifi, ma non tanto da lon-

tano però, che nonpoffano communicareinfieme,&

habbiano leggi, che loro vietino Tingiuriarfi fra loro

ne i comaiercij,come fé fufle vn fabro,vn'altro lauò-

ratore,altro fonatore,& alcun'altrocosì fatto, e quefti

fuffero in numero diecimila, ne haueffero altra còmu-

nicania fé non di tali cofe^e come de contratti, e con-

federazioni nelle guerre; ne anco di queftg maniera fa-

rebr



LIBRO PRIMO. 1^5

rcbbc città . Onde dalle parole d'Arirtotele fi vede^ cK

egli non difle , che la Republica dal numero di dieci-

mila cittadini douefle elTere limitata; ma difìevche die-

cimila huomini, quantunque eirercirailcro di qucll^ij

aTti,che fono neceffarie nelle città, de haucfìcro leggi,

che vietaflero loro l'igiuriarfi > e roflcndcrfi l'vn l'al-

tro ne i commerci) , e fodero confederati, non farebbe-

no la città . E quanto a Babilonia,riguardando fimil-

mente l'opinione del Filofofo intorno alla quantità

de i cittadini,^: alla grandezza della città , fi verrà in.,

piena chiarezza di quelIo,che fi ricerca . Nel cap. 4.

adunque del y.della politica volcdoegli determinare •,

quanti debbano cflere gH habitanti,& i cittadini d'vna

città,primieramente dice , che la maggior parte delie-»

genti ftimano,che la perfetta città debba efìere grade,e

quefto ancoraché fia vcro,tuttauia pare,che nonfap-

piano,quale città debba effere chiamata grande,e quale

picciola,pofciache ciò mifurano dal numero de gli ha-

bitantiima è di meflierc riguardare no folaméce al nu-

merojmaallapoffanza . Percioche la città ha vn'ope-

ratione,onde quella, che maffimaméte può farla,quc-

fia deue effere flimata grandifllma città. Soggiunge di

più. Quando la città debba clVer giudicata grande dal-

la moltitudine , non da ogni fòrte di moltitudine deue

efiere giudicata : Percioche nella città è per auuentura

neceflario numero grande di ferui fbreftieri , e pafleg-

gieri,ma daquelli,che fono parte della città,c de'qua-

li ella>comc di proprie parti^confifle. Percioche il gran

numero di quefte è fcgno della città grande: e quella^

X i città
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eittà>d*onde efcono molti artefici, ma pochi foidati è

impoflibilcjche fia grande ; percioche non è il medefi*

mo l'efler città grande^e popolofa . Anzi che appare^

daireft€tt05percbe è raalageuole, e forfè ìmpofTibile-.*,

che la città troppo popolofa fia gouernata rettaméte-

Cosi {ègue,dicendO)che l'ecceffiua moltitudine della^

città confidera^che come nelle eofe dalla naturajC dal-

l'arte prodotte, ne gli animali, nelle piante, e negF in-

jftromenti: così nella città è vna determinata grandez-

za : perciochc> fi come ciafcuna delle fudette eofc na-

turali,5^ artificiali, ò troppo picciola,ó troppo grande,

non potendo ritenere la poflanza fua>perde la propria

natura» ò rimane malamente di(pofì:a,come vna naue,.

che fufie di picciolezzavn palmo, ò di grandezza va-

quarto di miglio , non nauigherebbe; cosi la città di

troppo picciol numero non farà bafteuole à viuere , e

di numero ecceffiuo (àrà ben badante nelle cofe ne^-

ceffarie,come vna natione,manon come vna città , la

quale confifte di quella quantità di genti , che primie-

ramente è fofBciente à viuere nella, compagnia ciuilc.

E che accade ancora,che la citta, ch'eccede cosi fatta^

moltitudine,fia città maggiore ; ma che tuttauia noo»

procede in infinitOjC determina tarecceflb dalle opera--

tioni,riguardando,chegli atti della città fono ripoitì in.

colorojche reggono;& in quelli,che vbbidi{eono,e fo-

no retti, 6c. e(Tenvfc operatione propria di chi regge il

commandare,<Sc il giudicire fecondo la giuftitia > (k al

commerterei magiftrati efiendo neceflario , che i cic-

udini fi conoicanojaccioche gli yfHci, & i magiftrati

non.
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non fiano dati temerariamentc,& a cafb: conchiudo

che l'ottima determinatione della gradezza della città

dcue effcrcy chela moltitudine fia inTnodo grandc,che

per {è fìefla fia bafteuole a viuerc, e che agcuolmente

fi pofla conofcere^per fare degna eJettionc^de i magi-

Arati . Tale in foftanza é il parere d'Ariftoteleintorno

alla moltitudine de i cittadini, da eflb tolta dal. vero

fondamento fuo,ch e dalfincjC dalla per fé fofficienza

(per dire cosi) e dall'eflere ballante a viuere da fe^séza

mancarle cofe ninna . E però à gran ragione reputò ,

che vna fmifurata moltitudine di gente, non atta ad

eflere ordinata dalle leggi^come Babilonia^non potef-

fé formare vna città,mettcndo differenza grandiffima

fra la città popolata,>e la grande; potendo eflere popo-

lata d arti mecaniche,e di peribne fbreftiere,che no fo-

no parti di eira:5c all'incontro eflfere picciola di popolo

cosi fàtto^ma numerofa di cittadinijarti ad eflercitare

gli vffici della Republica in guerra, 2c in pace, che fo-

no le fue vere parti. E quello,che della grandezza del-

la citta e flato dettojdella Republica fimilmcnte inté-

dendojfi vede, che non ogni forte di fudditi concorre

alla grandezza di efla, ma di quelli folamente, che fo-

no parti fue, cioè cittadini fuoi, per eflere foli atti ad

cffercitare inpace,6c in guerra gli vflicijii magiftrati,e

le proprie operationi di effa : alle quali cofe non miran-

do ilBodinojhà riprefo Arinotele di quello , chenorL.

ha detto,e quello,che ha detto, non ha intefo, e norii

conoRendo per ciò il fine della atta, e che dall'opera-

«ione. ad elio indirizzata, fi deterniinaja moltitudine;

fila,.
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fua, non ha diflinto-il popolo di vna città dalla molti-

tudine dVna natione^ne i fudditi d* vn'impcrio^e d'vna

Rcpublica dai cittadini di effa. Et bora la Republi-

ca allargSdOihà tutto il mondo (mentre fufle flato {ot-

to vna fuprema podcftàjin vna iola Republica , e per

confcguente in vna città abbracciato;& bora hauendo

riftretta.la Republica à treiamiglie> l'ha fatta men ha-

bile al ben viuere d'vna cafa,come s'è veduto . Onde
pofllamo dire , ch'egli ha figurata la cafa maggioro

della città j e la città maggiore del mondo-
Da che non deue nafcere poi marauigiia,

ch'effendo egli auuezzo a cosi

fatti miracoli:, s'imaginafle

ancora , che Ari.

Itotelo

nella difinitione del cittadino , e della

città^nelle cofè,che detto hab-

biamo, folle men'in-

tendente di

lui.

Il fine del primo LibrOi

IL
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Del Signor

FABIO ALBERGATI.
c^5»:^5QSS wfS
4#^ ^^ ^à^ *é^ ^m ^^

Della forma delle Kepuhliche ìnale inteja

dalBodino. Capitolo J.

. n^*

AVEN D O veduto gli errori del

Bodino nella vniiier (ale difinitione

della Republica, e ncH'altre cofc->

ad cfla Gonfeguéti,ne] parlare della

cafa, e delle fue parti,della città , e

del citcadino>fegue,che fi pafTI alla

confideratione delle ipecie dclle«>

Republiche, oc vediamo j ch'egli non ha parimente
conofciutO)d'onde fi cauano le proprie differenze , o
forme loro, e quefto farebbe fenz' altro ageuole Òl*
perfuadere, confiderando, che la Republica,hauendo

rifguardo alla perféttione della ciuiltà , come a fuo fi-

iie^eflendo ella reputata dal Bodino cótraria allanatu^
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ra noflraC^omc habbiamo detto di (òpra) è pero nc-

ceflario , xhe le Republiche fue , al fine da lui porto

adattandofi^fianoparìmente irragioneuoli, e contra-

rie affa vita hùmanajma perche ciò più particolarmétfe

apparila, addurremo quello, eh egli delle mcdeiìmc
RepubUchcjfcriue nel cap.primo del fuo a. h'bro, & è

queflo.

E quando lapodeJlàd*vnJòlo è iljupremo imperio di

tuttala Repuhlica 3 la nominaremo Adonarchia^feprejfo

tutti D^mocratìUifepreJppochi -4ri[locratia. Vferemo à

propojìto e^uefle parole, quantumjuepoco latinamente^ poi

chefono in njfoper quello y che noipretendiamo ; accio che

leuata l ambiguità de^nomi per cagione denjarij pareri di

quelli, i quali hannoJcritto della Kepublica^giudtchiamo

più rifolutamente , e meglio dello Sfiato di ciafcuna . /w-

perochefe mifuriamo leforme delle Republiche co i fini

de i beni, € de i mali^ 6 con le virtà^o coi viti^ troueremo^

chefono infinite • Ma in difimre tutte le cofé acconcia^

mente, e bene fi deue rimirarelafor'^a , e la natura di

effe, e non gli loro accidenti; altrimente bfogna incorrere

in varij errori , e biafimi, cioè^ che non filo di ciafcuna

^irtUyO* vitto , ma ancora di quelle cofé j le quali non

fono comprefé inforte alcuna^ ne di benh »^ di mah ,po*-

niamovna infinita di Republtchel la qua le non può ri'-

firingerfi dentro afetenzia , ó precettici comefé il Prin-^

cipe venga eletto , 6per eccellenT^a della belle:<^:^a', 6 per

ìagranàe'^a del corpo, 6per lafor^a^ 6 nobiltà , 6 rie*

che^l'^C'i le qualifonofuori de i confini delle virtà^ e de i

vit^-i ouero fiprocuri dalle lodi milttari-^o dalla tranquil-

lità
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{ita ieirantmoy 6 dalla fapi€n:^a3 6 ddla^iuflitia^ 6 dal-

la ma^nijicen'^ai 6 da/lafcjen:(^a di cofé grandi , o ddU
frugalità^ ò dalla continen^ai 6 dalla tnodeflia, 6 da altre

*\)irttìi ouero difpofìtioni dicorpo^ ó d\inimo ^ e da quella

difiniamo la Monarchia . // mede[imo determiniamo del'

rAriflocratia-i fé
di molti s'eleggono pochi> i quah , 6 per

lofplendore di nobiltà, 6per ricche:(^':(ei óperfapien^jz^o

per giujtitiay 6 perfcien:(^a diguerreogiare, oper altre 'vir-

tù, 6 njitij ancora auan:^ino-i ne nafccrehhono forme innn-

merahili di Kepuhltchc, le quali cofe ejfendo inconuenie-^

ti 3 parimente è necejfario , che quelle-^ alle quali quefle fe-^

fffiono, paiano inconuenienti . Conciojìa adunque^ e he gli

accidenti di ninna cofa non mutano la/orma, e la natura

di ejfa,fonderemo folamste treforti di Kepuhliche-ila Mo-
narchia, dico,rArtRocratìa, e la Democratia .

La raccontata opinione del Bodino dimoftra aper-

to, ch'egli diftingue , e forma dal numero :, e dalla_j

quantità le fpecie delle Republiche, e riprende come

fconueneuole il pigliare le differenze loro da i beni , e

da i mali, dalle virtù) e da i vitij,ftimando ogni altra-,

cofa accidentale di efife, e che produchi errore, e da tali

principi) egli confeguentemente è coftretto a dire^jj,'

che'l Principe buono, & il tiranno,lo flato di pochi, e

quello de gli ottimati, &: in fomma i gouerni buoni

,

&icattiui{ono la ftef^^^^f'' venendo formati da i

medcf^mi nun^«ii*> 6cefl[endo perciò fecondo la dot-

trina fua della medefima fpecie,nella guifa, ch'egli ha

nioftrato,{criucdo oltre à quello^ch e detto nel cap. i

.

del 4« iibro»

Y E per-
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E fercioche hdhliamo infegnath^ che trefohmente /i-»

m leforti delle KefuUkhe'^ e nonpìùf nefe^ue^ chefei in

tuttofono le mutationi perfette^cioè dalla Monarchia allo

fiatopopolareidalpopolare alla Monarchiaxdagli ottimati

al popolo : dalpopolo a gli ottimati . Similmente dalla

Monarchia a gli ottimati: dagli ottimati alla monarchia^

ediciajchedunafortefei imperfette f le quali meno lati*'

namcnte nomineremo alterationi » cioè, dalla podefla re-

gia-i alloflato ftgnorile; dallo flatofgnoriki al regno; dal

regno alla tirannide; mero per contrario^ dalla tirannide

alfi^ norile^ 6 per contrario . Il medafrnof deuegiudica'

re dell'imperio leoìttimo, òfen:^a leggero fattiofo de gli

ottimatf, e dtlUplebe* Hahliamo detto^alteratione^qua-

do il Re diuiene tiranno •) 6 limperiopopolare e in pote^

re della tumultuofa plehejacjuale i Greci chiamano go*

uerno turlulento-^ percioche lo fiato nonfi muta,

E' marjifefto adunque, che dalla diftintione> e fbr-

rnatione delle Rcpubliche data dal Bodino^legue, che

le corruttioni delle buone nelle cattiue fono altera-

tioni della (pecie regia nella tirannica, deirAriftocra-

tia nella fua contraria . Talché igouerni buoni v& i

cattiui, la virtù, oc il vitio:, il bene, & il male, le città

ben rette, e le fpelonche d'aflaffini vengono ad effere

fecondo il Bodifio la fìefla cofa. Laonde fi fcuopre,

Gh*egli,concra tjuellu, the hauga detto eflerè neceflario

di fare , non hauendo tolto le differenze Jd Lufc for-

mali, ma da materiali, e non hauendo per ciò veduto

le forme delle Repubiiche, e le ftefle regole ,chc s'è

propofto \ ha parlato fenza conofccre le parole da lui

prò-;
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I
proferite ; poiché nel mcdcfimo tempo, contrario a^

fé fieflb ha rifoluto. Che le dalle differenze fpecifiche

egli hauefle faputo diftingucre le Rcpubliche^haureb-

beil contrario di quello, che hi fatto , determinato;

togliendole a punto dal buonore dal cattiuo goucrno,

da eflo.come cofa accidentale^biafimato. E la centra-

dittionefua è tanto più apparente,e riprcnfibile,qu a-

toche,innanz,iadogni cofàìhauendo egli difinita hu»

Republica fua, ha detto ellcregouerno legittimo , o
tal differenza prouò cffer fua conliitutricc,e fpccifica;

perche la diftingue dalle compagnie d'aflafll ni) talché

fecondo il parer fuo ancora il pafl*are dal giuito all'in-

giufto gouerno, è per ciò corruttione, e non alteratio-

ne. Appreflb nelmedcfimocap.del primo libro feri-

uè, che, la dignità, & eccellenza delle città , come di

tutte le cofc,(i mifura da i fini de i beni; talché quel-

la , che lo ritiene più eccellente , e più diuino , è del-

le altre ancora più degna , e nel cap. felto del 2. libro

diccj

.

Imperoche non le le^gi rendono giujli gl'imperijima U
[ìejfagiuflitia'icioè IdgiufladijiribHtione de ipremijte del-

le pene.

E poco più oltre foggiugnc.

La le^ge adunque nonfa buoni i Principi
-^
&'i magi"

{Irati nella Kepuhìicaìtna la conueneuole diflrthntione di

ragione, e quella for:(a'i O* oJferuan:^a di giufiitia^la qua-

le deue ejjere imprejfa ne gli animi^ e nelle memi di qual

[ì voglia perfona.

Se adunque gl'impcrij fono coftituiti giudi, e buo»

Y 2 ni
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ni dalla giuftitia:, e la legge non è quella, che fi buo-

ni i Principi nella Republica, ma la fòrza della giufti-

tia>e della ragiotie,fcolpita ne gli animi; chi non vede»

che i medefimi flati legittimi riceuono per ciò la fòr-

ma, e diftintione loro dalla virtù > 6c \ contrari dal vi*

tio pel teftimonio dello fieffo auuerfario ? Aggiungo,

che nel cap*i.del i.lib.della fua Republica, nel luogo

già da noi allegato, dice.

Ma perche Ihuomo fauio in vn certo modo è le^£e del

ginfìO'i e deWiyi^ìuflo-i del njerO'i e delfalfo-) e come norma

mfiefjikile^ e quelIh ì ^tiali
fi

tiene-) che ananT^ino gli aU

tri digiufìitta'i edifafien^^y conchiudonoy chela meàefl^

ma felicità (la de particolari'^ e degli njniuerjali • T^oi^

lemta h differenza dell'huomo dahene-^e delbuon citta^

dinoy mifiiriamo ilfommo lene così de* iparticolariy còme

di tutta r vniuerftà con quella hellijjlma , e dolcifjtma

contemplatione delle cofe fuhlimi > le quali habhiamo

detto.

Se adunque il ben publico, e priuato fono i mede*

fimi, e tanto al ben pubiico, quanto al priuato fi ricer-

ca rifteffa viftu, e felicità , e quelle Republiche fono

però di fottna buona, che tal bontà abbracciano y c-j

cattiue quelle, che no'l fanno: come non farà anco ^

per lo fleflb Rodino, che i goucrni non dal numero,

Illa dalla bontà;» e dal bene, ò mal reggere, prendano

le differenze loro,^ E fé ciò pur fia oftinatamentc da.»

lui contefo, che ragione allegherà dall' hauer diftinta,

come vedremojla Monarchia in tirannica, fignorile> e

reale: e rAriftocratia fimilmente inlegitcimajfignori-

le,
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Ie> e fattiofa; pofciache Tviia fpecie dairaltrajiion dal

numero, ma dal buono, ò dal cattiuo gouerno > dalla

virtù, e dal vitio è confiderata f E volendo, che le^-

forme delle Republiche deriuino dal numero ? perche

parlando delle Ipecie de i Rè, riprefe ( nella maniera,

che apprefio pur fi palefera ) Arinotele, che non l'ha-

Befle tolte dal modo del gouernare ? Et eflendo vero

quello , che in così fatto propofito è da eflb fcritto j

come no farà falfo all'incontro cjuello^che da lui vien

bora in contrario affermato ? Etauuengache chiara-

méte fi veggano i falfi principi) della dottrina dcllau-

uerfario, & infieme le falfe conclufionijche da clH ha

leuato con le fue proprie contradittioni: nondimeno,

per chiarezza maggiore delle fue ftrane opinioni,mo-

Areremo all'incontro le vere cagioni,da conofcere Isuj

quantità, e la qualità delle fpecie delle Republiche-? :

così riguarderemo, che la Republica efstndo ordine

,

con che fi reggono le città, e quefte haucndo il fine.--

loro in viucre bene, e felicemente (come fi difcorfc j

cagionano, chele Republiche indirizzate al beneficio

comune delle città, ottenendo il fine loro, fono buo-

ne, e rette, e le difpofle in contrario fono oblique , e

cattine. E perche fotto il nome del beneficio com-

mune fi potrebbe intendere > che fi douefle hauere ri-

fguardo egualmente al beneficio de i goucrnatori, e

de i gouernati, dico, che ne gli affari politici,come ni^

quelli di tutte rarti,fi ha primieramente rifguarJo al

commodo de i gouernati, e per accidente, e feconda-

riamcnte à quello da i gouernatori, nella guifa , che '

1

nocr
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nocchiero mira principalmente alla falute della nauci

e de i paffaggieri> e per accidente alla propna,in quan-

to è con gli altri imbarcato: però Republi:he rette fa-

ranno quelle, che al commodo deTudditi fi troueran-

no principalmente indirÌ2zate,e per accidente al com-

modo dei gouernato ri, & oblique in contrario faran-

no le contrarie . E conciofiache la Republica, e la pu^

blica podeftà, e gouerno può rifedere in vn folo huo-

mo, ò in pochi 5 ouerò in molti >& il numero folo

(Comes* è veduto) non diftinguendo la Republica-j

buona dalla cattiua, e confbndendole,non può forma*

re le fpecie loro, però al gouerno d'vno, di pochi , e di

molti aggiungendoli beneficio commune, e de'fuddi-

Ih nafcono tre fpecie di Republiche rette, il regno , lo

fiato de gli ottimati, e la Republica in fpecie, & all'in-

contro^jn luogo del beneficio de i fudditi mettendo il

beneficio, e commodo de i gouernatori , nafcono tre

fpecie di gouerni cattiui , la tirannide , lo flato de'po-

chi:, de il popolare, e tal-difl:intione,e difcorfo è cauato

dal cap. 4'. e j. del 3. della politica', e dal cap. 2. del

libro 4. ponendo quiui il Filofofo le fudette fpecio

di Republiche fcmplici, e non cinque, com'il ripren-

fore gli attribuifce , e queftein altre fpecie diuife; da-»

che nacque la chiarezza, e fodezza della dottrina fua,

e non la confufione, come l'auuerfàrio s* è imagina-^

to . Di più formò la Republica fua differente dall' al-

tre, della forte, che.fi vede à pieno nel libro 4. della.»

politica^ e le medefime fpecie di Republiche diftinfie-'j

furono pure,contro l'opinione del Bodino> fcritte da~»

Pia-
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Platone nel dialogo del regno . Ma che fi dirà poi di

quello noftro politico, che hauendo pollo nel cap. i

.

del 2. libro tre Ipecie di Republiche , dicendo non ef-

lèruene piÙ5nel 4. del libro 6.aftcrma cialcuna di quel-

le Republiche poter effere lodeuole^e vitiofa in quello

modo

.

Percioche non potendo ejjere le forti di Repuhliche

più di tre > ^ ^no, 6 a tutti , ó à pochi venga, concejpi

l* ajfoluta podeflk di comanderei e di vietare y & ef-

fendo di ciafcuno genere l vno lodeuole , t altro hiafi'

jneuole
-i

è cofa da prudente non fola [chifare le cofe

hiaftmeuoli , ma ancora difcernere le honejie > acciochc

finalmente rejiiamo paghi di quello y eh' è ottimo . Et in

vero a me 5 nel confiderare parte le njniuerfaliy parte le

farticolari cofe -, pare pernitiofa la tirannide d' vn foloy

e la molùtudine de' tiranni amo peggiore ; ma pefsima

fopra tutti mipare la podejìa della plebe infoientijj^ma ^

la quale Ad» Tullio di parere d'Jriflotele ha nominato

anche tirannide grandijjtma. Di tutte quefte pero nien-

tepuò imagmarfi pia pejii/ero della moltitudine fen^^a

capoy la quale ne ha forma alcuna di città ^ e nella qua-

le niuno f troua ^ che poffa commandare ad alcuno ^ e

fituno il quale voglia vhhidire a chi commanda. Dunque

riluttate quefie forti vitJofe^fguitiamo l'ottima delle c/Vr

ta lodate •

Laonde due cole- dimollra contrarie al proponime-

lo fuo, r vnaj che vi fono più di tre forti di Republi-

che^eflendouene delle buone 5 e delle cattiue : laltra^

diftinguendole daU'elTerelodcuoli^Sc vitiofe^le forma,

noa
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non dal numero come prima hauea determinato^maj

dalla bontà, e maluagità del gouerno loro ; pofciachc

ciascuna Republica dalgiufto,e daUmgiufto gouerno

riceue lode, e biafimo . Che fé rifpondeffe di non in-*

tendere ; con tutto ciò, che ci fiano più forti di Repu-
bliche delle raccontate, e che ciafcuna fufle infiemo
buòna , e cattiua; dico , che farà impoffibile . Per-

cioche, fé ciafcuna èlodeuoIe,ò biafimeuole , buo-

na, ò cattiua, dal fine, a cui è indirizzata per efie-

re hone(tò, ouero in contrario, effendo egli ad ogni

particolare Ipecie di Republkra d'vna forre fola buo-

no 5 ó cattino, corri(pondente alla forma fua , cagio-

na; ch'ella è fempre lodeuole, ò fempre biafimeuole,

ne mai può eflere T vno , e laltro . Talché eflendo-

ui delle RepubHche buone :, e delle cattine , e non^

potendo alcuna eflere infieme buona, e cattiua; fc
gue , che ve ne fiano d'altrettante Ibrti di cattiuo

,

quante fono le buone, loro oppofte . E quefto e an-

che dairauuerfario affermato : perche auuenga che-?

( come s*è moftrato ) egli hauefle pofto nel capito-

Io primo del fecondo libro tre fpecie di Republiche i

dicendo non eflerucne più nel capitolo primo del

quarto libro, ne mette di poi affai più, della Monar-

chia , lo (tato regio , il fignorile , & il tirannico : deU^

r Ariftocfatia, la legittima, fignorile , e fàttiofa ; dello

flato popolare, il legitdmo , il fignorile , oc il turbo-

lento; e fé rifpondera, che quando da lui fu fcritto?

che non vi erano più , che tre fpecie di Republiche,

intefe folamente delle buone , farà ageuole conuin-

cerlo,
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cerio , poiché lo. Stato, da elio chiamato ariftocrari-

co ^ non è ariPtocratico, ma di pochi, e cattino, come

appreflo vedreo;o. E perche potrebbe allegare anco-

ra? che quando in vn luogo fcriile :, che non vi erano

altre * che tre Ipccie di Rcpubhche , oc in vn'altro poi

nepofè roolto più ì che non feccco(à difconuencuo-

le j volendo eh- la diuifione abbracciailc alcune Tpe-

ck, e la fuddiuiiióne ne comprendelle dell' akrc^*,

Dico,pofto anco> che fé gli concedere , che in vn-

luogo hauefle fatta la diuiiione , e nell'altro la f'uddi-

uifione ,ció non leucrebbe , che le fpecie delia fiiddi-

uifione non fuflero da etìo diiìinte dal gouerno buo-

no, e dal cattiuo come il vedrà , e non dal numero

nel modo , eh' cgh primo hauea detto eflere neceila-

rio. Aggiungo k ogni Republica può edere buo-

na, e cattiua, come s'accorda con quello , ch'egli di-

ce nel capitolo quarto del fefto libro, che ciafcuna,,

Republica hi per fine rhoneil:o,fcriuendolo con que-

lle parole.

Percioche a ninno è duhlno , che l'vltìmo fine-^ & ti

medefimo ottimo di tutte le citta^ è in ciópojlo^ che fori-

fcano dipietay dì giujìitiaydiforte:^'^aie principalmente di

pruden:(^a : percioche con quejie artt fi conferua h focieta

humana .

E qui non riguardo l'errore , che di più egli ha^

prefò , dandofi a credere 5 che tutte Je citta per com-
mune parere , fiano alle virtù incaminate ; poichsj

tal fine e folamente della città di perfètta Republi-

ca, doue l'huomo da bene , & il buon cittadino fo-

Z no
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no l'iftefia cofa,come è da Ariftotele Ipiegato nel ca-

pitolo 5.del libro 5. della politica, e Taltre Republi-

che tanto fono virtuofe, e buone , quanto partecipa-

no di quella 5 e tuttenon fono capaci di cosi fàtcà for-

«la , come altroue più ampiamente dimòftteremo •

Concludiamo adunque, che'lxiprenfbre d'Aiiftotele

nel formare le Republiche> ha tolto le cofe materiali

per formali, e le formali per accidentali ; talché con-

fondendo , e trauolgendo ogni colà , ha giudicato ,

che le Rcpubliche buone, e le cattiue fiano il medefi-

mo . E quefìo fia detto per picciolo fegno dellafcien-

za fua, tolto dall' inconftanza , e contrarietà de' fuoi

pareri , non volendo pigliar' altra briga maggiore iiL.

dimoftrare la finezza della dottrina fua in così fatto

particolare,e{raminando le ragioni efquifite,dal-

le quali ha cauato quella moltitudine

di fpecic di Republiche, che

prima hauea ne-

gate.

Delr
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r. Delh Moftarchia métl' innfa dal Bonino »

^Caf. II.

ABBIAMO veduto quello, che l

Bodino fcriue delle Rcpublichfc io.

vniuerfale, onde verremo a riguarda-

re Ciò, che ne difcorre in particolare^c

prima della Monarchia^e delle fpecie

fue^ eie differenze particolari, ch'egli

mette fri A Monarcha Reale(com' egli dicej fra il Si-

gnorilc,&: il Tirannico^c confidcraremo come fia bene

vniforme nella dottrina fua nA cap.i.adunque del 2.

lib. dice.
*

E* adt^nque la Adonanhia regale quella^ fielU quale i

Ju.àditigodendo U libertà^^ il dominio delle cofe-, ^uhli'

difcono alle leggi del Principe loro > fecondo y che riflefso

Principe giudica douerfìnjhhidire kgl'imperij diuini, e di

natura] m^ lo Stato ftgnorile fi chiama,quando vn Prin-

cipe padrone della liberta, e di tutti i beni refge quelli-^che

gli fono diuenutiJudditi fer ragione di guerra-^ò per pat^

ti y come il padre difamiglia tferuu La Tirannide final-

mente è-y fé il Principefpre-^xate imperiofamente le leggi

delle gentile di nAtmaAbufa a 'vogliafuA i beni,e la liberta

de fudditi .

E nel cap'j.del mcdefimo libro afferma

.

Difopra hMiamo detto^ che lo Stato [ignorile giufìa-

mente fi procura^ e che il Signore può regolare conia me-

de[ima equità ifuoi •, con la quale il padre di famiglia
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regge gli [ch'ìduii ilqual fero fé

pone tn liherta gli fchta-

uis e permettCi che ilpeculio fìa proprio deglifirn liberi^

di Sìgnore^diuteneprotettoreifìmilmente il Signore di tut-

te le cofey e delle perfone diuiene Rè^^fe concede^ che i fud"

diti vJinOjegodano vnagiufìa liberta^ tP^ il dominio delle

(ofe loro .

Qui è da mirare^quanta fia la forgia della verità; po-

fciache queflo politico hauendo già dcttó^che nel for-

mar lelpecic? delle Republiche^non fi guarda chi fia-.-

buono, ò cattiuo: bora dice il contrariojc fa differente

la Monarchia reale dalla tirannica , perche tiella Mo-
narchia reale i fudditi godono la libertine le cofè loro:

e per contrario nella tirannica 5 il che altro nonVUOl

fignificare, fé non che'! Kè^è Rè, per trattar bene i

fudditi fuoi) e per gouernarli per beneficio lòto , & il

Tiranno airincontro, è tiràno,per trattar malei fuoi^t

per commandare per beneficio proprio. Talché le dif*

ferenze fudette vengono à diflinguere la Monàtchiaj

reale, e tirannica,& ad efler le differenze fpecifiche lo-

ro. E quando ciò non fi ammetta5{èguirà>che*l góuer-

no fecondo le leggi della natura,& il gouerno cótrario

alle medefimc leggi, faranno io flreflo,cóÉi non meno

afforda^che impof]ibjle,benche al Bodino paia molto

ragiòneuole^fcriuetìdo nel medefimo cap»i* del lib*2*

Veramente tutta la Monarchia è copartita in ''vn certo

modo in tre forme^percioche quello-^che ha rìmp^ria dt tut-

te le cofe, è Signor^ióR^ó Tiranno^ne farcii lofato della

/Aonarchia è diuerpj l'inno ddl'altro^tna ciòprocede dalia

'variethdehotfmandare*

Egli
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Egli adunque fcriue^ che fono in vn certo modo
forme; mA non vuole:» che frano forme, e (pecie diuer-

fc di Stato,perche ciò nafce,dice,dalle diucrfità del c6-

niandare,quafi, che la diuerfiià del commandarc, co-

me propria operatione di ciafcuno Stato,n6 nafca ne-

ceflariamenre da diucrfità di forme, e fini, come me-
glio a fuo luogo dimoftreremo. Ma ritornando a co-

fi dcrare le differenze delle raccontate fpetie di Monàr-

chia, non appare chiara diucrfità della Monarchia fi-

gnorile, ne ddla tirannica, e reale ; pcrcioche Teffero

fatto fignore de' beni, e delle perfone per ragioni d'ar-

mi, e di gucrra,gouernando i fijdditiicome il padre

di famiglia i fcrui fuoi, non é differenza cllentiale del

gouernare bene, ò male , a proprio commodo , ò per

quello de i fudditi, e può tanto coiiuenire al Rè,qua-

to al Tiranno,come fi vedràjonde non fa fpecie di go-

uerno da cOi diftinto . Et al dire, che fono dirtcrenti>

perche il Monarca fignorile C0nquifl:agiufl:amento

i fudditi fu oii^v il Tiranno no, fi rifponderi , che tal

differenza non è fpecifica, pokiache il Re può fare in-

giufla guerra, ó fare ingiulio acquifto, e non lafciaro

d'efler giulio^c buon Ré , gouernando come prima_^

i fudditi fuoi per beneficio loro . E potrà il Tiranno

all'incontru fare giuila guerra, e giudo acquifto,e no

limanerfi dal dominare ingiù (lame nte per proprio

commodo . Appreflocra da manifctìare,come il Mo-
narca figiionle può cifere hara virtuo{b,c buono, &
bora no: e quando è buono, perche non è Monarca

rfàk ^ e mentre non é, perche non deue effcre chia-

mato
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mato tiranno? e che necefTità per ciò n'induce à rhet-

tcr la {pecie di Monarchia fignorile , potendo effero

contenuta fotto la reale,{e il Monarca fignorile è giu-

ito, e fotto la tirannica s'è ingiù (lo f Di più doueaef-

fere chiarito, come il Monarca fignonle può ( com'e-

gli dice ) conquiftare giuflamente il paefe de' nemici,

e dopo hauerìo conquillato,come ritornandoli nelli.»

libertà, e proprietà delle perfone , e delle facoità,di Si -

gnore diuenta Rè,e cambia la Monarchia fignorile in

reale. Percioche fc il Rè è Cale,per gouernare retta-»

mente i fudditi fuoi, e per indirizzare tutte le attioni

à beneficio loroj qual'hora egli voleffe rimettere i na-»

turali nimici del Tuo regno,da eflb foggiogati per giù-

fìa guerra, in liberti^ mancherebbe per auuentura al

debito fuo, e di buono diuerrebbe cattiuo Rè,non che

di fignorile fi cambialTc in Monarca reale . Era dun-:

que da manifcftare> Ce il Monarca fignorile potea ri-

mettere nella libertà loro i vinti^fenza mancare aU'vf-

ficio di Rè, e come, e quando. E per chiarire gli er-

rori del fudetto intorno alla Monarchia fignorile, c6-

fideraremo più particolarmente^ ch'ella non fa fpe-

cie diftinta dalla reale, percioche il comandare figno'

rilmcnte conuiene al RèXenza mutare la fpecie fua__,;

conciofiacofa , che gli fia lecito, quando i popoli gli

concedono quella fteffa podeftà di comandare, che rin

tengono i padroni fopra i ferui^ e tale vfanza appreffo^

gli antichi , & à i barbari fi ritrouaua j ch'effendo di-

fpofti a feruire, fopportauano volontariamente il gio-

go (come fu ofieruato da Arinotele nel 5. libro della_j

pò-
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politica) e quella fpecie di Ré^da elio e chiamata bar-

barica> che più chiaramente a Tuo luogo fpieghercmo;

de apprcfìo a'Grtci furono ancora Re con imperio fi-

gnorile, benché non per heredita, come ne i barbari i

ma per alcuni accidenti, comcgh' Elìnncti, a'quali era

data podeftà come tirannica; e da Arinotele tals_j

fpecie di regno è detta volontaria tirannide; e coftoro,

auuenga che haueflero podeftà tiranica fopra i fuddi-

ti /nondimeno perche erano eletti da i popoli, & ve-

niuano dalle leggi, & vfanze loro^non erano tiranni,

ma Rè legittimi. Oltre di ciò può il Rè comandare

fignorilmcnte a coloro, che per natura fono atti a fcr-

uire^ cjuantunquc nonvolefìero vbbidire, percioche

per natura ciò è gioueuole , non meno al comandato,

che al comandante : conciofiache quelli non cllcndo

naturalmente diipoRi a reggerfi da fé llefii, riceuono

laperfettionelorodairindiriizodel Rè: e qucftì vo-

lédoli perciò sforzare ad vbbidire per beneficio loro,c

perche feruano a fé in quello, che cóuiene, opera giu-

iìamcnte fecondo l'opinione d'Ariftotcle (non parlo

hora de i Theoiogijcomc fi caua da molti luoghi , e^-

particolarmétc nelcap. 3.del i4ib. della politica,douc

haucndo confiderato chi per natura è libero, e chi fer-

uo,dJ che già difcorremmo,conchiude alcuni clTere fe-

condo la natura liberi, & alcuni ferui,a' quali è giù fio,

e gioueuole il fcruire,& il medefimo nel cap. 4. è re-

plicato, dicendo . Che ad alcuni conuicne comanda-

re , &c ad alcuni vbbidire, e ch'egli è giufto, e fi deue

lare per via di quello imperio , che fono atti per natu-

ra.
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ra a fopportare. E nel cap. j. afferma quella guerra

cirerenaturalméte giufta^che fi fa contro coloro^ch'eC

fendo nati ad vbbidire^noi vogliono fare . Similmen-

te nel cap* 1 4. del 7. conferma effer lecito far guerra^e

foggiogar coloro, che {ono nati à feruirc. Finalmen*

te il Ré può {opra popolijcon giufta guerra foggioga-

ti (mentre ancora non fuifero nati d'animo feruile 5 e

fodero naturalmente liberi, 6c atti à gouern^rfi) ef-

{crcjtare l'imperio fignorile, ritornando à beneficio

de' fudditi fuoi, è ciò fli parimente da Arinotele conr

fidcrato nello fteflb cap.14. del /.lib. della poliiica„>

fcriaendo edere lecito edercitare l'armi , oc acquifl:arc

imperio per beneficio de' fudditi, douendo intendere,

mentre loro manchino le cofe necefiaric à viuere , ne

in altra guifa , che con la fòrza non podano ortener-*

le ; onero non potendofi conferuare in ficura tràquil-

ìità , quando gli nimici fuoi fi mantengono vigorofi,

eper confeguéte fofpettijC formidabili al proprio Sta-

to, pofciache tali guerre,fotto il giudo titolo della-j

propria conferuatione , e difefà,fi potranno riporro

.

E così i Romani, benché priuaflero della libertà lo-

ro i Cartaginefi, e la Republica5e città di efii difirug-

gedero^indirizzando ciò al beneficio,& alla ficurezia

propria, non erano ingiufti ; ne parimente gli Athe-

niefijne altre Republiche ;, mentre contro i popoli lo-

ro nimici combattendo ,gli fbggiogarono; pofciache-

ciò conueniua al mantenimento della propria liber-

tà, & il medefimo per l'idedo rifpetto intendo d'A«

ìcdandrocontra Perfiani, e di Carlo Magno contrae

Lon-
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Longobardi;Saracini. E'adunque lecito al Rè eserci-

tare l'imperio fjgnorile,5<: in tati modi può efì'cre chia-

mato Monarca llgnorile,in quanti veduto habbiamo,

fenza ch'egli muti la propria Ipccie . Non fa fimiimé-

te la Monarchia fignorile fpecie difiinta dalla tiranni-

ca, percioche al Tiranno e anche conceduto gouerna-

re figt^orilmente, non li mouendo dalla natura fua_.,

e fi conofce dal luogo del 5. della politica nel cap» io.

bòra allegato^ percné fcriuendo Ariltotile^che'l regno

barbarico,e quello de gli Efinneti, che per hauere po-

defla fignoriie fopra de fudditijhano del tiranno, mo-

ftra, che tale qualità è tirannica; laonde appare , cho
l'imperio fignorile»per rifpetti diuerfi conuiene al Mo-
narca reale,6cal Tiranno » Ma perche il Rodino pò*

trebbe per auuentura dire, ch'egli non ammette in ciò

lautorita d'Ariftotelc :, come non fa nell'altre cofè; fi

rirpondc,chc non Itimiamo U cofa eficr talc,pcrche da

Ariflotele fia dctta,ma in contrario,airautorità d'Aria"

flotile diamo fede, perche con la natura delle cofe fi

conforma; talché hauend'cgli addotte le ragioni > e-^

gl'eflempi fopra i {oggetti, di che difcorfo habbiarno,

fi potrebbe fenz'altro conofcere la verità effere dclla_-3

maniera, che col mezo fu© è manifèlìato . Ma perche

il Rodino di fé fteflb folamente appagandofi, è ragio-

neuole, che con fé flefib anco fi vinca, molheremo ,

ch'egli al Monarca reale,& al Tirannico hi la flefla...

qualitàjdifignorilmentccomandarejattribuito. E qua-

to al Monarca reale, egli dice nel cap. z.del i.lib. della

Republica fuaj.

J\ a xV. j
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Et 'Veramente U fgnoria et ^n folo non deue ejfere

macchiata col nome di tirannide-^ perche he non eingiujlo^

che coluiy il quale haura con^iujia'y e legittima puerra ah-

battuto^ e domato gli nìmici>fta Signore delle perfone , e

delle facoltk'i mentre tutti i fudditi non altrimente > che

ilbuonpadre di famiglia tratta iferuiy come certamente

^vediamo ejjerepollo in ^fo per li cofìumi^ e gli ordini qua^

fi di tutte le genti.

E che'l Tiranno,per tefìimonio del medefimo,fia-j

anche Monarchaiìgnorile , fi manifèfta; perciocho

da effo è difinita la Monarchia tirannica ( conri'é ve-

duto) nel niedefimo cap.2-del 2. libro.

Tirannide è finalmente,Je ti Principe^ Jfre^T^ate im-

periofiamente le leggi delle genti, e di natura abufii heniy

e la liberta de' fudditi a vogliafua.

Etilmedefimo è da lui replicato nel principio del

cap.4- del 1. lib. Laonde tale difinitione abbraccia le

qualità effentiali del Monarca fignorile;,pofciache egli

fimilrnente abufa la libertà de* fudditi conquiftati in-

giù fia guerra, in quanto gli priua di cfla , auuengache

fullero atti a reggerfi da fé fteffi, e fi fèrue delle perfo-

ne, e de' beni loro, come de' propri. E*adunque chia-

ro, che la difinitione data dal Bodino del Monarca-.

fignorile,edel tirannico,conuengono nel medefimo,

e che tanto il Monarca reale, quanto il tirannico poC-

(ono eflere Monarchi fignorili ; e perciò la Monar-

chia fignorilenon fa fpecie differente dalle due raccon-

tate : pofi:iache niuna fpecie fi predica dcUaltra :, no
poflianìo dite^ che'l bue fia cauallo ^ne il cauallobue;

tal-
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talché il comandare f?ignorilmente farà conditione

,

che per diuerfe cagioni potrà conuenire, hora al Mo-
narca reale, & hora al tirannico,fecondo, che confor-

me alla natura loro verrà applicata. E cosìhabbiamo

veduto, che Ariltotcle applicandola a coloro , a' qua-

ILera data volontariamente da' popoli podeflà dVfar-

la, fecondo il coftume della patria, e dclli leggi, anno-

uerò il Monarca fignorile nelle fpecie de i Rè legitti-

mi , ne fece due forti (come è detto. ) E confiderando

poi, che'l giouare per beneficio proprio, & il trattar i

fudditi da fchiaui,era cofa da Tirano, ripofe le medefi-

me fpecie (otto la Monarchia tirannica ; e finalmente

fivede, che 1 reggere fignorilmente rifiede principal-

mente nel Tiranno in quanto, che primieramente abu-

fa k libertà de'proprij fudditi^ e tratta loro da fchiaui,e

ciò faper coramodo proprio , e (ècondariamcnte con-

uiene al Monarca reale, in quanto priua della libertà i

foggiogatida lui,e gli tratta da ferui,per beneficio de*

propri fudditi , per cagione de' quali è Monarca rea-

le . E non prende il Monarca nome di Rè propria-

mente, e principalmente da i buoni trattamenti, fatti

à i fudditi,foggiogati in giufta guerra, ma dal coman-

dare a' fuoi naturali per beneficio loro , pofeiache la^

propria operatione fua fi attende primieramente dal

gouerno dello Stato fuo, per cui è Monarca reale , o
quindi propriamente, e primieramente prende nome
di Rè^ ò di Tiranno, fecondo che per commodo fuo,

ò de' propri fudditi ha indirizzato il gouerno fuo: co-

fa, che malamente intefa dal Bodino, l'ha fatto confa*

.. i A a 2. famen-
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fatnente, 5cà cafo parlare, icriuendo nel cap.^.del !•

libro.

Aia può e[fere , che quel medefimo Principe^ il cui

imperio (t Jìenda per lungoy e per largo^ f portt da^
Re ^verfo i cittadini , dd Signore merfo coloro , che con

giufla guerra, haura foggiogati^e cerfogli altri daTtratto»

Perla qual cofa, mentre dice poter eflere , che vn..

Prìncipe pofla portarfi da Rè verfo i cittadini, egli par-

la confufo,riceuendo la parola de'cittadini in fentimc-

ti diuerfi, fi che può fignificare i cittadini della patria-»

del Rè 5 come anco vniuerfalmente tutti gli fudditi

fiioi V E conciofiache alcuno poflfa venire eletto Ré da

gente firapi^ra, e non efier Ré della patria fua, come
accade a Niima Pompilio, che non Romano, fu da i

Romani chiamato al fcggio reale, Oc a tempinoflri fi^

milmente óccórfe ad Henrico,che di quefto nome fii

il terzo Rè di Francia , mentre fratello di Carlo No-
no fu chiamato alla corona di Polonia, feguirebbc,che

verfo i fudditi fuoi non potefle portarfi da Rè, men-
tre in ciò fi ricercafle, che fuffero cittadini della pàtria

fua; parimente intendendo per cittadini tutti i popo-

li) che gli fono foggetti, potendo hauer*akuni corno
ribelli, con giufta guerra foggiogati, fconiieneuole fa-

rebbe intendere, che verfo tutti doueffe procedere pa-

ftóralmente , e portarfi da Rè ; ond' èra da palefàro

con quali cittadini ciò poteua fare:) e di quali per

ciòihtendea* E così era da dichiarare, come dicem-

mo , che '1 Principe può , e deue portarfi da Re->

verfo i fudditi luoi naturali, eproprij » per liqua-

. à li è



LIBRO SECOTSIDO: 1Z9

li è Rè , e farebbe poi infieme fiato vero , che verfb i

fudditijCon armi giufte debellati, il medefimo potreb-

be portarfi da Signore,comc pur se detto . Ma per

contrario pare impoflibile, che l'ifteflo verfo gli altri

pofla edere Tiranno: percioche fc'l Tiranno,& il Rè >

conK l'habito , e la priuatione trauagliano intorno al-

lo ftefl'o foggctto, e non fopra diucr(ì,c la diuerfità lo-

ro nafcef come dicemmo ) che l' vno fatica intorno ad

€flb,per beneficio dello fiefì'o foggetto, e de'fudditi

fuoi; e Taltro per commodo proprio; era da moftrare

più chiaro, onde il Rè portandoli da Rè verfo i citta-

dini fuoi,c da Signore con quellijchc in giiifta guena

hil foggiogati, può rimaner di più foggctto alcuno >

contro al cjual poffa procedere da Tiranno. Talché fi

vede^ che quello gran politico ha fenza fondamento

,

& à cafb di ciò ragionato, che fé la cagione vera ne>j

hauelk polìcduto^difiintamente, e chiaramente patibo-

lando, haurebbe p.ilefato, come il Monarca fignorile-»

bora cade fotto il Rè legittimo,5c bora fotto il Tiran-

no : poiché comandando a'popoli, che gli hanno data

tale autorità, oc volentieri gli vbbidifcono,è Rè legit-

timo & è fimilmente tale, mentre comanda a genti

,

che per natura fono difpolte d feruire , auuenga cho
noi vogliano fare; ó mentre fono popoli^ {è ben per

natura liberi, turtauia nimici del proprio regno, e de

fudditi fuoi,ò per giufta guerra ioggiogati:e per corra-

no il Monarca fignorile comandando a'popoli,chen6

gli hanno data tale autorità; e non (bno d'animo fer-

uilc, nealfuo imperio nimici, e non foggiogati con..

eiufte
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giufte armijcade fotto il Tirannore quali fiano giuftej

armi, e giufta guerra;, s'è infieme manifeflato,quanto

comportai! preferite propofito . E quefio fia detto

per moftrare, che laipecie di Monarchia (ignorile no

e punto necefl"aria> e che mettendola nella maniera.»

,

che dalBòdino éftata intefa , nafcono contrarietà,c6-

fu fieni, e dubbi) indiflblubili ; ma pigliandola fecondo

i principi) d'Arifl:otele,non produce inconueniente al-

cuno, ma chiarezza fenza contradittione . Ma douc-?

laiciamo la difinitione da eflb data della Monarchi^-»

.

reale , che credendo difinirla, hàpalefato la proprietà .

de'iudditi fuoi , & in vece di aprire, che cofa fia la^

Monarchia reale , ha detto quello, che fi fa fotto la..»

Monarchia reale ? Poiché'! godere la libertà^S^ i pror

pri beni , e Teffere oflequente al Rè (com'egli giudi-

ca) fecondo le leggi diuine , e naturali,non è {piega-

mento della eflenza reale ; ma è proprietà de' fudditi

di effa . E così il cenfore d'Ariftotele penando di di-

re vna cofa, ne dice vn'altra.Ma vediamo oltre di ciò>

che com'egli ha porto il vano , cosi ha lafciato il ne*

ceffario nelle Ipecie delle fue Monarchie , conciofia-:

che la difinitione fua della Monarchia tirannica, eom*

prende vna fola fpecie di TiranijC pure ve ne fono più:

Percioche non tutti i Tiranni difprezzanole leggi di-

uine, e di natura, ne fi fanno padroni della roba , C-j

della vita deTudditi nella guifa, eh' egli prefuppoaej»

nella difinitione fua. Et egli dice anche nel fudctto ca-

pit.4,dellib.2,. •*

£ de i Tiranni "veramente /' fvno è peggiore dell!al"

trOf
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tro , e come delle wirtu^ così fono i gradi de i vitij,

E chi in conformità riguarderà, che Cefare occupò

Roma, Pififtrato Athene, i Dionifij Siracufa , e coil.

tutto ciò lafciarono i fudditi padroni delle perfone , e

robe loro, e con diuerfi atti d'apparenti virtii>cercaua-

no alle volte la beneuolenza di eilì, vedrà, che diuerfe

fono le forti deTiranni,come anco manifcfta Arifto-

tele nel cap. i r . &: 1 1 . del f . della politica,fcriucndo,

che alcuni procedono con acerbità, &: alcuni altri con

piaceuolezza, e non fono aflolutamente cattiui , ma_i

fèmicattiui, ò mezo cattiui . Che fé vorremo, cho
ci fia vna forte fola di Tiranni,quale dal Bodino è fta-

ta pofta,e che Tiranno non fia^fe non chi difprezzado

le leggi delle genti, e di natura,abufa la libertà dcTud-

diti liberi, come di (chiaui fuoi, e de'bcni loro , come
de'propri ; fcguirà che coloro > i quali per cornmodo

particolare fignoreggiano (' cofa in che confifle la for-

ma del Tiranno,^ e non trattano nel reflo li fudditi da

fchiaui , & lafciano loro libertà , e podcdà fopra lo
robe,c perfone proprie,non faranno Tiranni,ma Prin-

cipi buoni- inconucn!ente,non meno grande, che af-

fatto impofTjbilc , conciofiache i Pifillrati,i Dionifii,

& altri cosi fatti farebbono (lati giufti, e legittimi \ e

tali errori fono proceduti dal non hauer diftinte le co-

Te, e rhauere date per ciò le difinitioni confufe, & alla

natura de' foggetti poco confaceuoli , mancamento

quantunque da elio troppo ftoitamente attribuito ad

Ariflotele , tanto nondimeno proprio di ]ui,chc non-

fcorgiamo alcuna fua difinitione, che da eilo non fia
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accompagnata, auuengache nella dottrina del ripreu-

fore d'Ariftotele il contrario doucffe apparire,6c il non

hauereconofciuto le differenze delle co{è,come ha_»

prodotto confufione nelle {pecie , che dal Bodino do-

iieano eflcre diltinte, cosi 1 ha fatto diuidere quello,

che era indiuifibile :, e moltiplicare le forti di Stato-,

doue non eranojfcriuendo nel cap. primo del fecondp

fuo libro. :

Vncifold coja refta da difcutere nella propojìa qtie-

flione i U Repuhlica de Romani fotto AuguftO'^e dopofot-*

togli altri Inipcyatoriypno a Flauìo Vefpejiam-, era chia-

mata principato ^ della qualRepuhlica ne Herodoto , ne

alcuno de^Latini) ó Greci ^are hauerfatta mentioneyjuor

che Tranquillo) percioche eglijcritie^ che Caligola^mentre

i Rè, e Principi da'lui conuitati contendemno fra loro

della dignità^ e ddlo fplendore della fchiatta , njso (ìuel

lerfo diHomero,

TS^onflan hen tanti Regiy njno il Re jia.

Epoco mancOì che non ptgliajfe il diadema, e riuolgef-

fe la forma del principMo in regno . Dalle quali cofe

f conofce 3 chefotto y^ugujìo dopo la.guerra Attiaca ^

non fu nefiato popolare', ne degli ottimati'^ ma ne anche

rcf^no .

E più oltre nel fine del cap .dice.

E* adunque ilprincipato niente altro s che Ariflocra-*

ila
-i

Demccratia, alla -quale 'vn folo frk molti è fopra-

fiate per dignità, ma la maejia è in podere delpopolo-^o de

ij/i ottiwati .

E nel cap.^^dcl i. lib. icriue.

Per-
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Perche gt Imperadori Romani dxprincipio nonbunea-

no fuprema podejià, ma erano chiamati foUmente Prin-

cipt-i cioè primi di tutti nella Repuhl!ca,la qual forma di

Repnklica è detta principato'^ e non Monarchia; ma il

principato è dettoJormad'Arijìocratia ^ nella quale vno

per dignità e primo de gli altri-^ come apprejfo a Vi-

nitiani ; percioche l Imperatore il principio de i Roma'

ni per autoritarie non per imperio contrapefaua agli altri .

Cosi ha fcritto il Bodino della niioiiarpccie di Re-

publica,da lui detta principato . Veniamo horai con-

fiderare le varie forti di nomi, de' quali Ottauiano fi

fcruì nell'imperio Tuo ; perche di qui fi comprenderà^

che alcuno di efll, n5 fignificò nuoua fpecie di Repu-

blica,non mai più confiderata . Ottauiano adunque >

che per elTer nato di Ottauio, e di Accia figliuola d' v-

na forella di Cefare Dittatore) fu chiamato prima co'l

nomedel padre, Ottauio, eflendo fiato nominato da_3

Cefare per figliuolo addottiuo, & hcrede nel tefiamc-

to fuo, prele poi/econdo il coftume della patria, il pre-

nome, nome, e cognome di Cefare,con la denomina-

tione del fuo, con dire C.Giulio Cefare Ottauiano. Et

hauendo dopo vinto M.Antonio, e rimalo folo pa-

drone dell'imperio Romano, fi diede à riformarlo per

molti difordinijin che era trafcorfo nelle guerre ciuili

paflate, de a quefio fine efiendofi fatto prima Cenfo-

re, fi fece dopo Principe del Senato; honori antichi

della Republica , per dare fegno,con feruirfi de'nomi,

che nella-città libera erano coftumati di volere , che le

àt^ni fuc,e la fua grandezza fulfero conformi alle^

Bb leg.



194 ^S ^ DISCORSI POLITICI
leggi > e non nafceffero da violenza . E perche le glo-

riofeimprefe fue meritauano riconolcimenti ftraordi-

narij,fi pensò di dargli vn nome di fplendore corrifpo.

dente; laonde non gli parendo (come per altro fi fa-

rebbe compiacciiito ) di pigliare quello di Romulo ,

per fuggir*il fofpetto di aflettar il regno, accetto il no-

me d'Augufto^propodo daMunacio Plànco,dinota-

do grandezza (iraordinaria, e facra^ come dice Floro

nel fine della fua hifìoria, parueal Senato cofa pia sa-

ta:,e di riuerenza maggiore il nome d'AuguftojVenen-

.do per così fatto titolo confecrato, mentre era in ter-

ra, quafi che voglia dire, che'l nome d'Augufto figni-

ficaua Deltà,che à gli huomini, mentre viueano non

folca eilere attribuita . Il nome poi d'Imperatore ^ ia.

vece di prenome fi tollè, conciofiache doue prima i

Confolij Proconfoli,& altri Capitani generali de* Ro-

mania erano neloro efferciti chiamati Imperatori, per

hauere riportato vittoria con morte di cinque mila_s

almeno di nimici, & al tempo della Republica fareb-

be in così fatto cafo Ottauiano flato chiamato C.Giu-

lio Cefare Ottauiano Imperatore, e finito il fuo trion-

fo,il tìtolo imperiale farebbe celfato, Augufto piglian-

dolo per fuo perpetuo prenome, fu chiamato Impera-

tore Cefare Augufto, e feffempìo di elfo da i fuccefTo-

ri fuoi fu feguitato, di che oltre alle hiftorie', le meda-

glie,e le memorie loro poiTono far fede. Talché, come

diuerfi Capitani in diuerfe parti poteano ottenere no-

bili vittorie, cosi fecondo l'antico coftume della Re-

publica diuerfi Imperatori poteano ritrouarfi > pofpo-

nen-
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nendo il nome d'Imperatore al loro : ma niuno al té-

po d' Augufto,ne dopo,eccetto che'l Monarca,dcI no-

me d'Imperatorejn vece di prenome, potea feruirfi, &
valeiia quanto farebbe flato il dire Rè, ouero Dittato-

re, da'quali nomi s'era aftenuto : poiché l'vno per e(^

fere vietato dalle leggi di Bruto > e l'altro da quelle di

M. Antonio Confoli,erano odiofi al popolo. E fc la_^

natione Turchefca de gli eilempi Romani in alcuna^

parte il ferue , fi può credere , che ad imitatione de

gli Imperatori di Roma antcpóga il nome di Sultano,

che vuol dire Signore,;! quello del gran Turco, e par-

lando de i Bafsa,e de gli altri fudditi fuoì principali lo

pofponga al nome loro, con dire Sultan Amurat, in-

tendendo del gran Turco, &c Amurat Sultan, parlan-

do di perfona fuddita . E cosi il nome di Cefarc figni-

ficò apprcflo a i pofteri,e fucceflori di Ottauiano

lafchiattaimperiale^ quello d'Augudo, lo fplcfndore

della dignità, & il nome d'Imperatore, la podeftà fu-

prema, Se il principato non fu prefo da elio per titolo

iuo,e non fece noua forma di Republica,& ancora che

fufle nuouo nellVfo del titolo imperiale: tuttauia non
formò fimilmentenuoua fpecie di Monarchia, rico-

prendo fotto di fé il nome reale ;> e quefte cofe fi leg-

gono preflo Cornelio Tacito, Eutropio, Dione, 6c al-

tri,che le hiflorie d'Augufto raccontarono; e fra i mo-
derni fi veggono raccolte dal Panuino nel lib, 2,. de i

Principi Romani.E tanta poffanza ha il vero.che'l Ro-
dino, mentre dice,chc'l principato è vna fpecie di Re-

publica, della quale niuno Greco,ne Latino da Tvm-
'\\\.ì B b 2, quii-
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quillo in fuori, non ha fatta métionc,& vuole metter-

la per Republica nuoua , afferma di poi il contrario ,

fcriuendo

.

Ma' nella Kepullica de Romani Augujlo con fntiene

ajìuta fi erafatto Imperatoretcioe Capitano generale del-

VeJJercitOi e Tribuno della plele^per difendere i commodi

delpopolo (al qualpero hauea leuatQ la liberta) per dieci

anni hauea ({juajì ajlretto dal Senato) prefa la cura della

Republicafotto preteflo-i efntione di principato^ hauendo

compartite cj^uaranta legioni in tutte le prouinciei^ haue-

done prefo tre perguardia della Tua perfona'^ e parimente

co pre/idij ajjìcurate le rocche^ e lefone'^ey hauea non--

dimeno prefa la podejìà regalefen'^a fcettro-^fen'^a diade^

mayfen'^a corona .

il medefimo é da lui fcritto nel cap. i .del lib.4.inL.

quefta forma.

Molto d'.uerfamentefece Auguflo^ il eguale tutti i con-

giurati diCefarefuo :(io vccife ; non tanto per debito di

pietà^ quanto per prouedere alla Jtcure:^:(^a fua^ e di poi

con guardiane cinto d ogni intorno difcldati-Jcaccio age-

uolmtnte da fé
ogni violen^a^tP* ancora che hauendo rot-

te le for-^e diSefto Pompeo^e di Lepido^ e evinto M» An-'

tonió pr^jfo Attio {che poi ^*amma:;(X,^)^ '^^^^P "^ ^ ^^^^^

di meXP i piùferoci cittadini*^ pareffe chefen"^altro ftcu-

ramentepotejfefignoreggiare \ nondimeno nelle proutncie

diuife quaranta legioni-^ tre ne compartì in Italia^ da Ro-

ma pccolontane'itP* alla guardia dellafua perfona y hebhe

ifidati pretoriani-) vieto l he i Senatorifen:(^a j^uo coma^

damemo non panijpro d'Italia: alle legioni prepofe Pre-^

tori
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tori dell ordine ecjuejìre'^ó dellafin haJfjL nokilta : la, crea-

tione de i migijìrdti vrhani compartìfra fé-,
^ il popolo;

Pia, ttittauia in tal guifa 3 che pigliando egli per mano i

Candidati It conducea alpopolo-^e togliendo t ^uffragi ac-

quijìaua lagratìa del popolo^ e fìohligaua i magi/irati , e

così continuamente tenea ragionej e con tanta integrità , e

diligen:(^a amminijìraua la giuridittione-^t erario^ le legio-

ni, e leprouincief ch'eglijolo parea,che eff'ercitajfe gltvf*

jìcij di tutti i magijìrati» Dalla qual cofa appare Augujìo

in parole ejfere flato chiamato Tribuno della plete^e Prin-

cipe^ma infatto ejfere flato Rè.

Se aclunc|ue fecondo il Rodino, gl'Imperatori Ro-

mani,chÌ2;mati Principi,haueano in mano le fortezze ,

el'armi,& erano padroni delle Republiche, come non

doucano fotto la Monarchia efferecomprefbe fotto la

forma regia, fé a beneficio publico l'eiTercitauano; c-?

fotto la tirannica , fé per commodo proprio lo facea-

no? E fé non vuolc,che fuilero Principi afioluti ; ma_.

della qualità , che afferma elfere quelli di Venetia-^ >

apparirà nondimcno,che non faranno nuoua fbrma_j

di Rcpublica,perche fotto la fpecie regia conditionata

caderanno , la quale nella Republica Spartana fu pra-

ticata,&: è da Arinotele confiderata nel cap. i o.&: i i

.

dellib.;.della politica .Laonde,ò Voglia, che! princi-

pato fia fiato códitionato,ò alToluto,in niuna maniera

non potrà negare, che non fufìe forma di Republica^

molto prima^che da Tranquillo conofciutu . Che 1^
dalla nouità dei nomi jdi che gl'Imperatori fi titola-

ronojfi hSno da formare nuoue fpecie di Republiche,

eiTen-
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efìendofi chiamato Caligola Signore, e Dio, e Domi-
tiano fimilmente,come pure racconta Suetonio , 6c

Eufebio,e dopo lungo tempo Diocletiano,6c altri,do-

uea il Rodino dircche qucfla era vn'altra forte dì Re-

publica^da gli altri fcrittori non mai con fiderata.Ma-:»

le i femplici nomi, & i titoli non fanno le ipecie delle

Republiche, ma le differenti forme de'gouerni j certo

nulla douremo (limare Li nuoua {pecie della Republi-

ca di eflo, dal principato Romano cauata. E maggior-

mente dicendo egli, che Augufto,con parole era Tri-

buno,e Principe, e co' fatti Rè; Onde dichiara la in-

uentione fuaper chimera,6c vanità, confermando ciò

apertamente la difinitione^ che alloReflb principato

ha datn^ perche {criuendo,ch*è Ariftocratiaj ò Demo-
cratia,alia quale vn folo fra molti è fopraftante perdi-

gnità,ma la maefià è in potere del popolojò de gli ot-

timati, viene à dircjche fé la maeftà è prefio al popolo^

ouero à gli ottimati, &c il principato è di effa priuo ,

che'l principato non può fare Repubhca,volendo egli,

chela niaelià dia l'eiiere alla Republica : Onde dalla^

medcfimadifinitione fi cauerà ancora, che fotto Au-

gufto dopo la guerra d' Attio la Republica Romana_j,

volendo pure il Bodino , che fulfe principato,fu di fta-

to popolare, ò di ottimati, fcriuendo, che'l principato

non è altro,che Ariftocratia, ò Democratia, che hab-;

biain fuo potere la maellà} a cui vno fia propofto per

dignità * E certo non veggio,come non racchiuda ia*

fé contradittionegrandiffima^ che'l principato fàccia.»

nuoua fpecie di Republica , e che infieme fia Arifl:a-

cra-
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cratia,ò Democratia . E fe'l fopraftare per dignità a^

gli altrÌ5doue la fuprema maefìà fia in podere del po-

polo^ouero de gli ottimatÌ5fàce(re fpcciedi Repablica,

la dignità confolarcpreiToà i Romani, haurebbe pro-

dottoli principato; poich'era la maggior dignità per

ordinario, che fra coloro fi potefle darc,rimanendo la

maeftà in potere del popolo, come pure afferma l'au-

iieriario,in modo5che'l principato non farebbe dignità

nata lotto Augudo, ma molto prima . E cosi effami-

nando da ogni parte quefla nuoua opinione del Bodi-

no,fi ritroucrà vanìffima , & affatto contraria alla na-

tura della cofa5& al parere de gli altri, de infino al fuo

proprio,per le molte contradittioni, che in effa fi fcor-

gono. Ne debbiamo paliate con filentio ancora,ch*e-

gli attribuifce à Polibio , Thauer pofte fette fpecic di

Republichcconie opinione fingolare,il che non hau-

rebbe fatto jfc hauelTe intefo.che Ariilotcle(c0me io.

altro propofito è flato da noi dctto)altrcttante ne po-

le,auuengache tutte nonfullero della mcdefima qua-

lità di quelle di Polibio - Et ilmedefimo fi vede pref-

fo Platone nel politico, ^om e fu pur da noi auuertitO"

E quefto fia detto per manifeftare la buona in-

telligenza del Rodino intorno alia Mo-
narchia, e le rare inuentioni delle

fpecie nuoue,di che egli ha la

fcienza politica ar-

ricchito.

Delh



2 0O DEI DISCORSI POLITICI

Della KcpuhliccL Reale mal' intefà, dalBodw^*

Cap, III.

A è da riguardare più -particolarmente

quello, che della Monarchia reale egli

ha fcritto . E prima mettianci innanzi

quanto ne dice nel cap. 4.del i.lib.del*

^ la Republica fua,& èquefto.

Quando dicjamù^ottimo Kèy njfamo imparlare popola-

re \ ns tale la cerchiamo , che faflato illuflre per quelle

njirtà heroiche (^dico di[omma pieta.giuflitiai continen^ay

forte'^'^a.y eper lodi di guerra) le quali nellefauole de

gU heroi 'vengono proposte per ejpre ammirate-^ c37* imitate

pia toflo con magnij!cen:^a^ che con 'verità -^e che non fìa

macchiato infomma di rthaldcria. alcuna , quale niuno e

flato già mai-i ne meno può ejjere-^ ma cerchiamo V eflfèM-

piare d i'» huonOiC giuflo Rè nel tenere de^Principi-^qua-

le daHomero, con dueparole miog warìì^ benignopadre

,

Principe viene nominato coluta il quale y acciochefa taley

con ogni maniera poffbile deue sforT^arf^ qualef diee-^che

fi^CodrOi che auuertito dagli oracolh che dalla morte di

luiflolo pendeua la rouina degli nimici, oflerfe lafalute-,

Cf7* njita flua,ml quale numero leggiamo eflfere flato Mose^

da Filone nominato legislatore prudentifjlmo > Prencipe

giuftifjìmoje Profetagrandiffimo-i il qualeprego iddio im^

mortale di morire di morte /émpi terna.) come gli empì , e

di efereprima cafllito dal catalogo degli eletti^che ilpopo-

lo à lui commeffo fi/jje cafligato confgraue aJpre:(X^ ^^

tOT"
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tormenti
ì
quanto hauea meritato ; con le quali preghiere

placo Dio irato , con chiarijjimo ejfempio di Rè ottimo fo-

fra tutti
f
e padre della patria,

E' adunque cofa degna d' auucrtimenro , che 'i

Bodino per buono> e giullo Rè inrendendo colui, che

popolarmente è (limato tale, e che per la verità non è

Principe compiuto; oltre al mettere quelli,che per af-

fètto paterno verlò i popoli hanno lopportata yolon-

taria morte ; irà colroro di più ripone Mosé , quafi

che le leggi fuenon glifulìcro dettate da E>io, e cho
fopra tutti i legislatori-) e Principi mondani non fufie

fiato degno di parlare alla Maefii Diuina,e di eflerc^

fatto da e(]o guida , capitano, e Rè del popolo detto,

e non ila dalla Chiefa fanta, e dalla Scrittura facra per

Santo celebrato . Talché fé Ira i Ré compiuti non de-

uonoefìere annouerati quelli 9 che con amore pater-

no adempiendo 1' viìicio loro , per beneficio de* po-

poli, fopportano la morte, nefràeffi s'hauranno da_^

riporre i Mosè eletti da Dio, con riputarli giufti , e^

buoni, non per la verità, ma fecondo la voce popola-

re, chi farà vero, e giufto Rè, conforme alla opinione

del Bodino f niuno certo, poiché fecondo eflo ai Ré>

pereflerc tenuto veramente buono,non è bafteuole^

l'approuatione della Chiefa (anta , e dello ftefTo Dio

,

non che altra opera, eteltimonio humano. E qui non

mi fermo à confiderare la falfa , ik empia efpofitione^

da elio data all'intentione di Mosè>che per la falutc^

del popolo volefle eleggere la dannationc,c Telier pri-

uo della grada diuina ^ à cui tutte le opere fue erana

C e in-
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indiriziate ; percioche rintcntione dd (amo huomo,
era bene di procurare la falute de'fudditi^co'l Soppor-

tare tormenti grauilfimbfimili i quei de gli cmpij ma
che fufìe per eleggere la feparatione da Dio,e la eterna

morte, e irragioneuok^c fclfo. Paffo ajrefiame della

difinitione del Ré. Il Bodino dopo hauere difinito nel

cap.i.del 2.1ibro.la Monarchia realc,come se veduto,

nel cap.3.del medelimo lib.difinifceil Monarca rcale^

con d^re,

Ke e (jticlloh il quale pojìo infomma fodefla-^ non meno

Ji mojìra "vlhidhnte alle leggi di natura^di quello, che co^

jìda douere a fé ejjere ifudditu l^ lihe^'tà de quali ,^ i

dominij delle cofé difende come ifuoi . Vi hahhiamo ag-*

giunto la liberta defudditi ^ e la fignoria delle cofe , per

mettere njna chiara difìintione di Rè-, e di Signore . Difo^

fra hahbiamo detto , ch-e la Signoria giufamente f prO'>

curale che il Sigf^cre con la medefma equità può reggere i

fuoii con la cjuale il padre difamiglia regge iferui-^ ri qua-

lepero -^je dona la libertà a ijeruipe perm-ette-i che il pe-

culiofa prof no de ijiruifatti liberi^ di padrone diuiene

protettore .

Era da palefare in quefta difinitione quello , cho
s'intendea per famma podefti; poiché i Dittatori de i

Romani, gli Eflarchi,i Vicari) imperiali?! Viceré , Se i

Gout^rnatoi i fi fono veduti , e fpedo fi vedono corti

fbrnma pòdelH; tutrauia non è chi dica,che fiano (la-

ti Rcj benché accompagnati da quella ottima difpofi-

tione, per CUI fi moitrano tanto vbbidienti alle leggi

di natura5quantoc6fidano^che fiano adcffi i propri]
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fuddith i commodi de'quali difendono ; Ma poniamo

oltre di ciò, ch'egli,per fomnu podcftì, voleile ioten-

dere quella, eh' egli chiama altroue maeUà,cioè pode-

ftà fu'prema , e perpetua; dico,che la difinirione doué-

do (piegare folamente l'eflcnza del ditìnito , e dò na-

fccndo dal genere fuo prolTìmo , e dalla dift-Tenz.Lj

fpeciiìca^quello, che di più viene in e (la ripoiic^è vano.

Laonde il comandare a'popoU confuprema autorità^

clTendo il genere proffimo del Rè, e l'aggiugncre^per

beneficio di efll,fèparandolo,e rendendolo d^fterente

da gli altrijchc comandano per proprio comodo, vie-

ne à dare la ferma al Rè , e per confegucnte à dimo-

ftrare compiutamente l'ellenza fua . Per la qual cofa,

porto che nella fudetta difinitione appariffe diftinta-

mente il genere,e la propria differenza fua nella gui-

ia>chc detto habbiamo, e non haucHe (come fi vede)

ogni parte confufa, l'haucrle aggiunto , che fia vbbi-

dientc alle leggi di natura> e l'altre cofcche detto hab-

biamo, la riempirebbe tuttauia di vanità ; che fc bene

tali conditioni pofTono eflere proprie del Ré , e dipen-

denti daireflenzafua> non fono con tutto ciò fue ef-

icntiah . Onde diciamo , ch'edere animale ragioneuo-

le è difinitione deirhuomo,ma non l'elfere rifibile, au-

uenga chc'l rifibile fia conuertibile col ragioneuol^--,

poiciachel rifibile è proprietà d.^irhuomo,confeguen-

le alla rationalità^ &: alla forma fua , e non per contra-

rio . Appreflo propria , & iminediata opcratiom^ del

Re, non è IVbbidire alle leggi di natura, come confi-

dai che i fuddiii fiano per vbbidire a lui, ne ciò fimii-

Cc 1 n)en-
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mente è dell'eflenza Tua; percioche egli non confiderà

la intentione deTudditi, ma la propria , da cui il fuo

gouerno dipendere proponendoli di gouernare a be-

neficio de'popoli fuoi,come buon paftòre , e padre > è

conléguentemence pronto ad ofleruare le leggi di na-

tura, & a fare l'altre cofejche à così fatto gouerno c6-

uengono, e di qui fecondariamente può confidarci ^

che i fudditi , come à buon pafiore, & à padre , fiano

per vbbidirgli. Confiderò oltre di ciòcche il Bodino ha

difinito la Monarchia reale,c di poi il Rè > come cofe

diftinte^ e pur fra loro altra differenza non hanno , Ct

non che IVna diceTaftrattO;» e l'altro il concreto^onqe

vano è flato il dare loro differenti difinitioni > effcn^o

la fieffa cofa, cerne ha dichiarato Ariftotele nell'ethi-

ca,trattando. della magnanimità , e del magnanimo*.

Ma di più dicendojche'l.Monarca reale lafcia a'fuddi-

ti la libertà naturale, potenidofi intendere la libertà in

molti modi (come apprello in migliore propofito di-

nioftreremo) era da chiarire qual libertà sadattaua al

fuddito dello fiato reale , fi che non fùfTe contrariOv&

incompatibile col Rè. Oltre di ciò dopo hauere nel

cap.5. del iJib. difinito il Monarca reale,& il Rè^tra-

porta 1 intera confideratione di effe all'vltimocap. del

lèfìo libr0:> nel qual termina la Republicaiuajdifordi-^

ne contrario à quellordi'ne e{quifito,che già fi pròpò-

lèje di che facendo il maefiro, hauea riprefo gli altri

£:rittori: ma lafciando di eflaminare tale uiconuenicn^

te, non meno contrario all'ordine della dottrina) che a

quello della natura ^ e di dare à vedere quanto malo
s'adat-:



LIBRO SECONDO. 205
S''adàt,ti»al:iTletodo rcfolutiuo^cbe da principio inoltrò

di volere fcguitare , addurremo in quefto propofito

ropinione lua intorno allo fiat© reale . Egli adunque

nelcap.j.del fefto lib. haucndo riloiuto , chc'l regno

per fuccciTione deue eflere antcpofto a tutte 1' altro

forti di regtiijnel principio del cap^fedodel medefimo.

lib. feri uè. ..

Bglt e mantfejìo^ che lgenere reale della citta^che tut"

to,guantofifa, pernìene aipiiì projjìmOy auan:^a tutti gli

altri; maper ^ua compiutaperfittiom deue ejjere compC"

Jio con njn temperamento armoniofo di giujiitid', cioè go-

uernato conijna certa fomiglian"^^ di fiato popolare 3 e de

gli ottimati; in maniera, che loflato della /Vlonarchiafarct

dettofempliccne mifìo^ne confufo; ma Informa delgouer-

narefark'di treforti temperata\ ':«i,i'v.,.

Vuole adunque il Bodino,che Io flato reale fia se-

plice,e che'.l gouerno fuo fia mifto di ariftocratico , e

di popolare . Hora noi diciamo efler fàlfo, che lo iìato

regio ricerchi remperaméto di gouerno ari(locratico,e

popolare; pcrcioche il temperamento moftràndo mo-
deratione di ecceflo, e di diiètto,in tale Republica, co-

rae femplicc >epcrfcttifIimafopra tutte^per edere fu-

mile ài gouc-rjao diuino>e regola di oga'altra > non fi

trou a- ini perilxtione , e per confcguentc non può ca-

dére temperaixi)eato».E.ma>Tjme perche ellendo ella_.

per naturale per generatione prima,e più nobile di tut-

te l'altre Repiiblicheye dalia participatione della bo-

ta fua nafcendo la bontà di ciafcuna->ad efle è di ma-^

ftiexo della bontà di lei, e non per contrario; però il

go-
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gouerno regio per efere conipiuto,non ha da pigliare

la bontà fiia da iimigliaza deli ari ftocratico; ma al go*

uerno arillocratico e bifogno pigliare la bontà daLli_,

fimigliania del goaerno reale . Oel gouerno po'^ola-

re no parlo;perche,chc bontà porgerà la fomiglianxa

fiiaaita-Repuolica regia, elTendodaH'auueffino xhu-
inato neicap.^.Jcl 6.1ib. rifugio de i trifti f il Bodinò

adunque nd diftinquenda / gouerni ^ e non conòfcen-

do il realewie l'anltocratico, come fi moftrerà^ba séia

fondamento alcuno di ciò parlata/e l'errore per autié-

tura ènatodairiiauere vdrto,cheAri(totelenel 4.della

politica hauea formata la Republica faa del gouerno

di pochine del popolare, ridotti al temperamento; on*

de fi diede à credere,che dal temperaméto da cfl'o ima.

ginato jfb fie parimente per nafcere lo flato regione non

s auLiidejclie gradi ffima differéza era dal trattar di mo-
derare gouerno femplice,e perfetto>al parlare delFini-

pcrfettp.Conciofia che'l moderare Timperfètto^fia vn

ridurlo a forma buona^e di due cattiui ridottià tempe-

ramento,e corretti,ne può {brgere vn mifio perfètto,

come qtiellodella Republica d'Arifi:otele: ma in con-

trario volendo moderare il perfcttò.doue non è man-

camento alcunojfi procaccia la corruttione di effo,co-

me ha fatto egli,ncl peniate di condurre i temperamé-

to il gouerno regio,con la fomigliaza dell ari ftocrati-

co,e del popolare. E fé dirà>chc per lo flato ariflocratr*

eoyeglihà intefo quello di pochi;tanto farà lontano >

•* che dalla fbmiglianza del mcdefimo ftat05e dal popo-

lare, lo flato reale riceua temperamento ^ che da effi

ver-
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verrà conucrtito in tiraankicjcome é fcritto Ja Arino-

tele nel cap.io.dc! 7-dclk politica.Neg'à intendo io,

che lo ftato regio non pofla cflcre aHe volte lodeuo!-

mente mirto con altro (lato, ma dico5chcad cfl'o,e di

natura fua no occorre miftionc alcLina,come fi è ima-

ginato i*auutrfario, per contenere m fcla bontà de gli

altri. E perche il Bodino potrebbe dire di non intcdc-

re,chelo (lato fiamilk),ma il gouerno , rifpondo, che

lo ftato regio^come ogni altro (lato femplice,in quato

tale non può hauere propriamcte altro gouerno,che'i

reale fuo proprio;c riceuendone altro, e per accidente,

e non per cagione dellVllcnza fua; onde ciò procede-

rà dalla compagnia, e miliione di altro (lato^di cui fa -

ra quel gouernojpofciachc il tal gouerno nafce da tale

fiato.come apprelTo vedremo, e per fé fteflo non può

clTcre confidcrato.E ritornando al propofito>dico>che

qui deue ellere pefata la bella conciufione da elfo de-

dotta,diccn<io nello fte ilo capati. del ó.iib.che lo ilato

ariftocratico fi gouernacon la proportione geometri-

ca,& il popolare con l'aritmetica j adunque lo ftato

reale per necellarji cófcguenza farà proportionatodi

ragioni armoniche,volendo intendere dell' vno, e del-

raltro,e le parole fue fono quefte.

Come adwtqHtCtmpsm àegli ottimati'^ che con ra-

Itone artfìocratica e gouernato , è npofto in froportioni

geometrichciperche ^Li honori^glimperìj'^ifuerdotìj 3 1!^ i

gouernf fono datifolamente a i ricchi')^ a t nolilt-^tenen-

done laplehe lontana; così lo flato popòiare-^nel qtiaU pope-

larmentefono communicmh tutti i cittadini tutti gl'ini-
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pet-ij^O* àtutti a vicenda^e cerne vuole la forteAonfifle in

pyoportìoni aritme lichen Dalla qual cojaj'egue, che lo flato

reale dmerjoda amendue , conuieHe alle proportiom ar-^

moniche*

lì volere adunque,che allo flato reale fi richiegga-

nolcproportioni armoniche; perche a quello de gli

ottimati conuengono le geometriC'he,& al popolare le

aritmetiche; è ragione della forte,che farebbe -il dire,

l'aquila voIa,&i^c^uallo correa aduque l'huomoper

neceflariaconleguenza haurà il moto fuo, eompafto

di volare, e di correre;pofciache fra Io flato popolare,

craridocraticonon é ripoftoilregio, e di elfi non fi

componcjóc altre fpecie di Rcpubliche fi trouano , ol-

tre alle tre raccontate,come s'è veduto . Ma bene fe-

guirà per confeguenza neceflaria, eflendo lo flato di

pochi, intefo dal Bodino per ariflocratico, cattiuo, c>

feruendofi male della proportione geometrica , norti

l'applicando a mifurare i meriti delle perfone dalla,*

^vir(ù,ma dalla nobiltà,e dalle ricchezze: & eflendo fi-

milmente lo flato popolare cattiuo, & vfando la pro-

portione aritmetica,per commodo^ella vile moltitu-

dine,fcguirà (dico)che lo flato reale eflendo buono, fi

valerà delle fudctte proportioni, e mifure in contra-

rio,per dare il fuo à ciafcuno^conformc all'honefto >

6c al beneficio publico. Si può adunque conchiudercj

che la difinitione del Rè data dal Bodino, oc i difcorfi

fuoi fopra di eiro,fono fiati della forte , che habbiamo

veduto l'altre difinitioni,e difcorfi di eflo,ripieni di er-

rori^ e contrari al vero. '

Del-
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Dell' ofinione d' Jrìjìote/e intorno al Rè va-

namente riprefa dal Bodino .

Gap, l F.

^A V E N D O veduto le clifinitioni ,

dal Bodino date della Ivi onarchja rea-

le^ e del Re, e palefatigli errori fiioi,

é tempo di venire all'opinione d'Ari-

notele intorno pure al Rè, addotta_',

e riprefa da elio nel cap. 5 .del i- libro

della Republica fua, con qiiefte parole.

Secondo che fcriue Artjhtelc, il quale difìm R è colui y

aoe creato per ftijfragid-^comad-ifecondo il volere dell'ijlef

fopopolo y e che il medefimo pero diuiene Tiranno^
fé

v^L^

tantino etiandtofifarà allontanato dalla volata del popo^

h\ Li quale defcrtttionc) nonfolo e fen^a ragione ^ tnou»

a7tcora e pernitiofa , Percioche è necejfario , che vada a

terra quella ragione di maejìa , la quale hahbiatno dime-

(irato c/fere propri]fìma del Rè y pofciache nientefpuò
comandare dali'/fiejfo Rè k i fudditi a loro dfpetto , e

che non vogliono , // quale anco farebbe ajìretto riceuerc

leggi dalpopolo, Fmalmete tutte le cofefarebbono lecite al

popoloi e tutti iRèpiuftifJìvìij & ottimifarebbono tenuti

per Tiranni-^ne in vero altro Rè vifarebbe , che il magi-

(ìratOi a cui lapodejìafarebbe data, e tolta ad arbitrio , e

beneplacito delpopolo, le quali cofe è neceffano , che tanto

pedano affvrde3 quanto quello-^ che flato detto dal medefi-

me Filofofoyche quelle gentifone barbariJe quali cerca-,

D d no
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no Re jper difcendcn::(^a , con tutto che AUjfanàro Magno

Rè-i e dtfcepoio di luijìejjo infienie co ijuoi niaggìori , e

Proaui Re della Macedonia hauejfe hauuta lorigine dal^

rijìeJfoHercole . Barban farebhono i Ldcedeìnonts i quali

intorno a mille annifopportarono Rè della medefima flir-

fé degli Heraclidi . Barbari parimente gli Afiatici -^ i

Perfiani-i gli Egitti]
-i
ne iqualt non folo fitrouo^mà ancora

da' qu^li l'humanithì le arthle leggi'jle difciplinefi)no de-

rinate in tutti i popoli . Finalmente "vnfalò Arijìotele co

alcunipocbiffimi Grecucci farebbono lontani dalla barbe-

ria . Ma niuna cofiapiu dannojafifuo maginare , che

mettere alfiuffragio delpopolo la crcatione de i Rè^comea

fuo luogo fi di/correrai fie bene Arifiotele anco in quello a

punto inciampa , doue pone quattro forti di Ke , e poflme

^uattro-^ne annoueraperó cinque . La primaforte di quel-

li , i quali per volontà, tP* arbìtrio delpopolo comandano

,

come quelli') che ne i tempi heroici penfa , che i medefimi

fianoflati Imperatori ^ Giudici^ e Pontefici • La feconda

forte-i che fia di Barbari.^ cioè quando i Rèfifanno per di-

fcenden:^a . La ter:^a di quelli 5 / quali ft creanoper fuf-

fragio.Ln quartapropria de iLacedemoni-^i quali^dice che

furono perpetui Capitani diguerra* IJ vltimaforte e di

quelli 5 che acqiiifiano lafignoria.^ e trattano ifudditi^ co-

me ipadri difam glia i ferui ^ In quanto appartiene alla

prima forte, fi trcua^ che auanti Ptttaco^ e Timonda i Re

furono GiudiciyCapitanigenerali^ e Pontefici; tnacheper-^

ciò non comandarono ad alcuno ad arbitriot(^ njolonta del

popòlo
f 6 che riceuerono l'imperio dalpopolo: Ma Plutar-

cofcriuei che da principio ilgenere humanofu per tfpieta-'
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tafÌ€Ye7i:(^Aharl(irO'i e cnfdeieiiiijtfale non iftimana di fa^

re opra migliore} e più de^na delfejpre l\mo dall' altro

affhffrnatO'i battuto^ opprejfoi e condono infeniitu » il che

invero fi confà con lefacre lettere^ nelle qndtfich^urìfce-i

chelSiimerode primo oppreffe gli alvi con tirannide^riem-

pì 0£ni cof% difchiaui, e con le^^^e fucceffona l.ijcio l tw-^

perio a tpòfieri . Et in vero l'ijìe/fo Tucidide feri ttore ve-

racifjmO'^e le hifìorie degli antichi dimofìranoiche t reom

principalifurono dati per fucccfl^onc-, dico de gli Jjjìrh de

Medi-i de: Perft-i degli Egittij, degli Hehrei^^ de i Lace-

demoni> de i Macedoni^ degli Epiroti , de i Sicionij , de

Celti-i e de gli /Jthenief, ma mancando la linea della pro-

le regale-) che parte fi elcjfe i Rè perfuffragio ^
parte diedi ^

ro l'imperio a ^li ottimati-) parte f! acquetarono nello fia-

to popolare , eccetto coloro , Id liberti 'de' quali fujfe

fiata cppreffa perforgia, e con armi de' piàpotenti-tfecon"

do che Her(dotC) GiofefjoìBerofo,J\4anetone, EforOyThec-

pompo.) Senofonte i e tutti gli antichtffimi fcnttori hanno

lafciato fcritto-f da i quali chiaramente
fi
comprende , che

Aripotile s'inganna^^ erra in quelle cofe , le quali egli

ha fritto intorno a i Rè . Et in quanto , che'l medefimo

comprende fotto ncvte dt Rè^ i Capuani deSpartam^e ciò

affcrdamentefatto, efifendof detto difopra-^ che quello , //

quale non ha le ragioni della Maefia-^nonpuo vff^re Re :

67* hahhiamo infegnaio-^che i Regi de i Lacedemoni dopo

la mutatione di quella RepuUica non furono altricche Se*

natoriy e chepatirono grimperij de i magtfìrati-i e che non

pure lapodejìa imperatoria fu loro • conceduta perpetua ,

come reputa Ari
fi

oteie •) il quale li chiama perpetui Ca-

D d i pitani



Hi DE 1 DISCORSI POLÌTICI
pitani di ^uerray ejjenào communicdta ancora ad altri eh-

tadinif come a Lifandro, a Leonidai Calicratide-^a Gilif^

pOy i qualt i Lacedemoni , mentre la guerra gli jìringea.

preferirono agliflejjìKè . Ada che ne anco Agefliao Rè
fen:^agli altrui comandamenti rtceue la podejla impera-

toria'^ come ferine Plutarco . B con tutto che Jiano flati

Capitani generali perpetui > niente fero di cmnmune ha

la podefla imperatoria-) con la maefla regia^ejfendo data a

i priuati^ O* ^ i magiflrati . E prima ^alhiamo dimoftra'

to , che la ma§fta non conuiene-i ne a priuati, ne k i magi-

flrati^ e che non e dijfolubile . I Latini ancora hanno ha-

unti i loro Capitanigenerali^e quelli perpetuile gli Achei

hanno hauuti d'anno in anno -^ i cjuali pero haueano per

"vjo dt caftigare : pere/oche condannarono Damocrito Ca-

pitano generale in cinìjuecento talenti nella guija > che gli

Efori fpejfe volte cafìigauano i loro Rè con ejfilto ^ co car-»

cere 3 con penapecuniaria^ c37* alle volte ancora con^ mor'*

te . Quc'fli dunque hifogna leuare dall'ordine de i Re ^ e

quelli} che fi hanno vfurpata la Signoria 3 i quali hahhia-

mo infegnato-^ chefono diferenti daRe^ nonpergenere '^ma

performa , M^^ la ter:^aforte di quellifi quali fcriue-^che

fi
creano perfujfragioyo chefijanoper ragione fuccejforia-i

con niun altra di£eren:(^a doueano fepàrarfi da gli altri

Rè ; altrimenti faria hifognoporre lafeda forte di quel-

li-i che s"eleggono per forte-) e la fettima di coloro yche per

teftamento ; apprejfo di quelli, i quali con violen-^a , con

frode>e con altre arti 3 e modi innumerabili acqucjìano il

Regno : Ma conuiene diflinguere i M-onarchi-^non col

modo di acquifliire l'imperio ; ma co l modo di deminare 5

;/
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il che infomtna hahhiamo detto , che fi rijlringe dentro

a trefortiì fynoria , regnos e tirannide . lìi quanto poi ad

/lri[iotclc^ che pitto il nome di Re abbraccia anco (Quelli

,

i ^tiali fifogliano creare per hreue tempo >,per fondare li

Kepuhlicciy e ftabìlirla, e al tutto contrarto alla podeft'a

regia , non e[fendo efjì nitrii che Commi/farij deIlafor-

ti, chefurono i Dittatori nella Kcpuhlica de^Romani,

Dalle parole addotte dal Eodino veggiamo5ch'egli

riprende Ariftotele della difinitione maralTegnata_ ,

per hauere detto , chc'l Re è eletto dal popolo , e che

gouerna per volontà di cfloie che diuiene Tiranno per

ogni poco, eh' egli comandi contro al volere de'fìiddi»

tij) e per con(ègucnte,che anteponga i Re perelettio-

ne a quei per fucce/lìone . Che dica, che i popoli fono

barbari, doue i Rè fi fanno per fucceffione, che ha^

porto quattro ipetie di Rè Solamente, e che dalle pa-

role fue fé ne cauano cinque . Che il Rè de' Lacede-

moni non era Rè, ma fcmplice Senatore: E che i Rè
per vna occafione di riformare lo Stato, no erano Re,

ma femplici Commiflari^e queftefono le riprenfioni,

che in foftanza vengono fatte dal Rodino ad Ariilo-

tele,nel diuifare del Rè. Lafcio di confiderare, che có-

rro l'opinione def Filofofo fimilmcnte fcriue, che i re-

gni hebbero origine da iTiranni,poichc trattando del-

la origine delle città, e delle Republiche jtal falfità è

fiata ributtata . Hcra per vedere quanto fiano lonta-

ne tali riprenfioni dal vero, e fuori d'ogni ragione, ci

metteremoinnanzi gran parte del cap. A o-del 5. libro

della politica^da che apparirà fentimento contrario cLj

cjuel*
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quelIo,che dalBodino è flato prefuppofto. Dice qui-

iii adunque Ariflotelc.

E' njeramente facile il ^vedere-i che àfono pia forti di

Rèj e che tutti non hanno la tfjedefìma po/fan:(^a ; perciò^

cheneU% Repuhltca dt Sparta^ l^podejìa reale è fecon-

do le leggi '^poiché non hanno autorità ffra tutte lecofe >

ma mentre^ che efconofuori delpaefe i hanno imperiofo-

pra le cofè appartenenti allaguerra-^ oltre d' ciò i facrifcfy

e le cerimonie diurnefono commejfe a loro . ^ìuejìa pode-

fta regia adnncpue e quafi im hauere autorità perpetua

nella guerra ; percioche non hapodefiàfopra U njita,ne la

morte diniun(h fé non in alcuna parte , mentre efce alla

guerra ciò gli e conceduto per legge ^ la quale cofa fare

ancora effereJìata apprejfo £li antichi ^ cerne mojìra H(f^

mero : percioche Agamennone ne iparlamenti del popolo,

era con villanie oltraggiato > ma fuori di quelli-^ rttro-

uandof in campo^pétea dare la morte, per la quale co^

fa (ìfce:

chifa-i ch'indietro dalla guerra tornii

TS[on fa bajìante a lui de feri cani

Schifare il morfo , 6 de rapaci augelli)

Ch'io iofar6 morir^che n ho pcjfan^a,

Vnafpecie di regno adunque é Camminiftratione per-

petua della guerra-) e di così fatti regni alcuni jono per

ifchiatta 5^ alcuni per elettione . Onde di quefla ecci

vn altraJpecie di Monarchia della forte , che fono i re"

gni appreffo ad alcuni tartari , che hanno poffkn'^a fer-

utle> profjmia alla tiranide , ancorché fano L frittimi -, e

conforme al cofurne delli patria\ percioche lenationi de

Bar-
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B(^rl(if'i') chefono difpofìepernatura ^iii de Greci a fer-

uirey e quelle di coloro , che hahitano tjfìa pitiche t Eu-

ropU'ifopportanofono ilprincipato fgnorile giogo feruile

fen:((i offenderfene j, e perciò tali regni fon tirannici, ma>

conJtcurcx^X'^^ perche dipendono dalCnjfan^a , e dalle leg-

gi^ e per quejìa cagione hanno la guardia regia , e non ti-

rannica : percioche t Re fonoguardali dà cittadini> (S^ i

Tiranni da gii [ìrame ri mercenarij ^ tS^ i Re conforme

alle leggi , tP* a coloro , che njogliono;(!i7* i Tiranni figno-

reggiano coloro , che nongU njogUono * Per la qual cofa

quei fono cufìcditi da i cittadini, e quejìifproueggono di

guardia antro i cittadini . ^hefìe adunquefono due fpe-

cie di Monarchia; njna tef^afe ne diede appreffo a!Greci

anticamente di Principi chiamati Efmncttiy e queflo im-

perio
(
per dir cosi ) e Tna tirannidefatta per elettione ^

differente da quella de i barbari , non già per non effere

fotta per njia di legge y Vìafolamente per non effere cofìu-

mata/èmpre àfarf tn quei luophi . E di quejìi sì fatti

Principijolcuni ne tengono l*imperio pet* tutta la <vita 5 O*
alcuniper certi tempi determinati in certe attioni determi-

nate* Si come quei di Metelhno clelfero Pittaco contro a

ribelli-i i quali haueanoper capo Àntimenide 3 tT Alceo

poetarlo dice in njna certa fua operetta^ e che haueua-

no eletto Pittaco per Tiranno -y doue li riprende, di-

cendo .

Pittaco cittadin crudele , ^ empio

Lapatria inferma haper tiranno eletto^

B quelch^epiù nel cielfue lodi e(ìolle.

§ìuefli modi d'imperio adunque hanno del fìgnorileper

hauert
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hnuen ael tirannico , & hanno ddre^no per ejfere eletti,

e -fatti da chi vuoljopportargli . Vna quartajpecìe di re"

^ale imperio e quella^ che ne gli heroici tempi fu vfata

iciontariamente-i ^ era patria i e coftumata in c^uei

luoghi fecondo le leggi . Imperoche haucndo quei primi

beneficato quei popoli -iper hauerui introdotto qualche ar-

te ^ 6 con hatiere 'vinto , e con hauergli c^cco:^':^ati injìeme')

e dato loro del paefe , e furonofatti Ke fpontaneamente^

e tal dignità in lorOf che lo riceuerono^ diuenne fecondo il

cojìume patrio , Oojioro erano padroni di guidare gii ef-

ferati y e de i facnfcij 3 di quei tutti-) dicOi otte non era

meftiere delSacerdote, e da loro erano giudicate le caufey

il che era ejfequito da loro 3 parte colgiuramento 3 e par-

te fen'^a ejfo: ^ ilgiuramento fifaceuà con feleuatione

dellofcettro 3 Gli antichi Re adunque di quefti tali re-

fni eranoprepojli continiTàmente alle cofe di dentro alle

citta^ e prouincie-i C^ alle cofe difuori intorno a confini .

Aia diipoiy parte per trafcuraggine di eff Re, e parte per^

che i popoli tumultuauanQ in molte citta, , furono la-

fciatt k i Rè fohmente i facrifci-, e nelfaejeforefiiero fi^

loro folamente lafciato r ejfere Capitani de gli efferati 3

quel che haueff moftradi Rè . Le forti adunque del re-

gno fono quattro , "ina cioè 3 replicando <^ che fu t-

fata a tempi de- gli heroiy e quefta fu fatta da popoli

fpontaneamente'i e fopra \di certi cafì determinati ha-

tiea autorità) imperoche tal Rè era Capitano ne gli ef-»

ferciti)ijr eragiudice , C7* era padrone defacrificij. Lafé-

condafi vfata apprejfo de'harhari: e tale imperio fignorile

fi daua per fucccfsione di firpe-, O* erafecondo le leggi .

La
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-Lx ter:(^a fi

chiama Bfinnettica,e quefiafu ^vna tirannide

volontariamente fofportata da* popoli . B la quarta fa

la Spartana , e quella per dirla a vno tratto^non e altro
^

che ima commefferia ne gli effcrciti a vita data per fuC"

cefjione di icigue^^ le quai quattroforti, nel modo detto Jo"

no dijferenti ivna dall'altra . La quinta Jpeciédt re'

gno è douè vno è padrone d'ogypì ce,fa , /;; quella guifi^

che ciafcunagcntey e ci^/cumi città e padrona delle co^

fcpuhliche ad e(fcmpio del gouerno di cafa . Perche co^

slj come tlgouerno di cafa e vn regnofopra la cafi : pari^

mente ilRè fopra vnagente^ ófopra dt piiiy e quafi v^'La

gouerno di cafa .

E tanto bafti delle parole d' Ariftotele. Ec venendo

à confiderarle, diciamo primieramente , ch'egli norL

difie) che'l Refufle quello fòkmentcche veniile elet-

t05Comc pare,Ghe voglia dire il Bodino, ma dice chia-

ro, che ve n'erano per eiettioncic per fucce/rione , o
ciaduna fpcciein guifadiflinfe^ che come dimoftrò

aperto elTerne cinque, cosi manifèftà l'eilenze loro , e

niuna pofe della maniera, che gli viene oppofto , co-

m' è ageuole da vedere . E la quinta ipecie d.i edo è

chiaramente efpreffa; lì che dalle parole fue, cornea

inauucdutamente dette ? non è di meftiere cauarla-»,

per modo, che habbia a fé ftello contrariato , per ha-

uerne polle prima quattro , come lo vuole notare il

riprenfore ; madopo hauer raccontate le quattro ipe-

eie, foggiungc la quinta Ipecie xii regnO:, e doue vno

è padrone d'ogni cola . E quella fpecie è allegat<i.jy

& mtefa dall'acculàtore al rouefcio di quello a punto/

E e che
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che Ariftotele la mette : pcrcioche quegli intendcjchc

Ariftotele dica, ch'ella fia (Ignorile nella forma>ch'è il

capo di cafa fignore de' fuoi fchiaui , e de beni loro

Et Arinotele di ciò non fa (coinè se veduto) parola^;

anzi da efib fi caua il cotrario, fervendo prima, che la

quinta fpccie di regno è, doue è vno padrone d'ogni

cofa,n6akrimente,che vnagente,e ciafcuna città è

padrona delle cofe publiche, ad efl'empio del gouerno

di cafa, la qual cafa nel primo della politica maftró

( come in altro propofito habbiamo ancora auuertito)

eflere di ferui, e di liberi, oc i liberi diflfe elTcre il mari-

to, eia moglie, il padre, dei figliuoli ;, e Timperio del

padre di famiglia verib i figliuoli chiamò regiojquello

verib la moglie,ciuile, e quello fopra gli fchiaui>(igno-

rile . E conciofiache i fèrui concorrono alla perfettio-

ne della cafa, come iftrumenti animati, e non corno
parti eflentiali, e formatrici, però il gouerno di effa^j

dipende principalmente da i liberi, e non da i fèrui , e

però la quinta fpecie del regno,fbrmato alla fembian-

za del gouerno di cafa* non è da Ariftotele intefi-»

( come ha creduto il Bodino ) per lo fignorile» che ri-

tiene ilcapodicafa fòpra gH fchiaui;madi quello prin

ciparmente,chegli ha fopra la moglie , & i figliuoli >

che fono le più nobili parti di effa , & à lora fono in-

dirizzati gli fchiaui, e nonpercontrario,eciò viene-?

confermato da Ariftotele nel cap. 9. e molto più nel

I 2. del 3. libro della politica^ perche trattando del Rè
afTolutO:, aite rma prima nel cap. 9. che trouandofì vno
lìella città di virtù emincntifrimO;é giuflo ^ che gli aU

trii
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tri rvbbidìTcanoje nel i x. dopo haucr dwtto , che à i

Ré conuengono quei fudditi ,che per natura fono at-

ti a fopportare vn fupcriore, che per virtù auanza gli

altri^ conchiude; che quando tutta vna ftirpe , ó vno

fupcra tanto di virtù gli altri, che la virtù di elio fi.Uj

migliore di quella di tutti, cofa giuila è , che quclla_,

razza (la regia, e quel folo fia Ké . Da che appare, fé

il Re affoluto della quinta fpccie, di che trattiamo^hà

da commandare a genti, che per natura fono difpolte

a fopportare vn fupqriore di virtù eminente , & egli

deue edere tale, non può hauere quella proportione,

e riguardo verfo ifudditi fuoi , ne per conleguente.j

quel gouerno , che ritiene il fignore fopra gli fchiauij

ma quello, che'l padre di famiglia ciìercita vniuerfal-

mente fopra le perfone libere della cafa fua , e princi-

palmente (opra i figliuoli* E quefto è detto dal me-

defimo AriltotelencI cap.io. & i i. delTottauo deN

rcthica,(criuendo, che la compagnia del padre col fi-

gliuolo ha (èmbianza di regno, e che i figliuoli fono à

cuore a i padri; e di qui Homero chiamò Gioue pa-

dre, poiche'l regno e imperio di fua natura paterno: e

dice, che il medcfimo Homero chiama ancora Aga-

mennone paftore de popoli, e che tale è l'amiciti.Lj

paterna . E di più hauendo determinato Ariftotclo,

che Rè afToluto iìa colui,ch'é padrone delle cofc pu-

blichc, e le regge nella guifa , che ù il padre di fami-

glia la cafa, fi manifcllano tre falfità del Lodino . La

prima, che già è (lata anco prouara,è, che Arinotelo

non ha difinito , come il fuo accyfatorc afferma, il Rè
E e z clTere
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edere colui^che per fuftragio è creato, non fi accordà-

do ciò con le parole > ne con la dottrina del Filofbfo,

per hauere mofìrato , che i Rè poffono eflere non fo-

le per fufFragio, ma per fucceffione ancora,e cosi dal-

la difinitione luaj nonefìcndo rifìretta ad alcuno di

quei particolari modÌ5niuno di cffi viene efclufo.L'al-

trafalfità é;> ch'Ariftotele dica^che*! Ré comanda feco-,

do il volere del popolo 5 poiché dal parlar fuo fi com-
prende il contrario j conciofische affermando egli y

che'l Re è padrone delle cofe publiche^e le gouerna_J5

come il padre di famiglia lacafa fua , efclude affatto iL

gouernare à vogha del popolo, in maniera > che noti-

ieguono grinconuenienti addotti dal Bodino contro

al Filofofo, poiché la ragione della maeftà ftà ialda_„y

^ il Rè dà leggi al popolo , e non le riccue da lui. La

terz^ falfità fimilmente fi palefa , perche interpretan-

do il Bodino Ariflotele 5 che dica, che'l Ré per poco

,

che fi fcofta dal volere del popolo, diuiene Tiranno,,

djallc medefime parole ^ fi fcorge la fàlfità fuas pereto-

.

che volendo Ariftotele , che'l Rè gouerni , come il

padre di famiglia, dà à vedere, che come il buon pa-

dre di iàmjglia comanda, 6: ordina la cafa fua > e da_j

efìa non è ordinato, ne comandato ; cosi il Rè affolu.

to comanda, 6c ordina le leggi al popolo, e daeffo no

le riceue, e non gli fono comandate. E come il^ me-

defimo padre di famiglia non manca all'v-fficio fuo

,

anzi gli fodisfà, mentre alle volte per beneficio de' fi-

gliuoìi,e de i famigliari contradice alle voglie loro;co-

sì il liè non cella di efiere Rè legittimo ^ mentre per:

, . com-c
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commodo de'fudditi? contradice ad effi . Ne già ne-

go io;» che'J Ré gouernando per beneficio de popoli

,

non habbia i fudditi fuoi naturali volontariamente^

foggetti, (olendole genti di propria volontà fogget-

tarli à chi loro procura bene-je cosi,come proprietà de'

fudditi del Rè legittimo è Tvbbidire volontariamete:

per contrario proprietà di quegli del Tiranno è vbbi-

dirgli inuolontariamente, e per forza ; poiché nella_j

maniera, che'l Filofofo afferma nel.cap.i o.del lib. 4..

della politica , niun'huomo libero è :, che volontaria-

mente fopporti la feruitù delTiranno,chenon foggia-

ce a legge alcuna , che per forza comanda a gli egua-

li , 6c a'migliori,c non cura (è non il proprio commo-

do . f vero dico, che proprietà de 'fudditi del Rè , è

l'effere volont arije del Tiranno inuolontari;ma di qui

non fcgue , clie'l Ré à voglia de' popoli fuoi debba_j

goucrnargli, à fine, che volontariamente gli habbijno

da vbbidire, e non eflere loro Tiranno. Et il manife-

jftare in ciò l'inganno del Bodino , farà baftcuole per=

dimoftrare la verità : peicioche egli ha intcfo , che-?

Caiimedefimo il dire, che'l Ré commanda à coloro,

che fono fudditi fuoi volontari, 6c il dire, che gouerna

à voglia de' fudditi; cola contraria al vero,6c al fenti-

mento d' Arifiotelc ^ percioche fi come è vero , che'l

Rè legittim.o ha i fudditi fuoi volontari, Oc è loro fu-

periore di volontà di effi; così è falfo 5 che in quanto

al modo del gouerno egli intenda, che gouerni à vo-

glia del popolo, anzi fi conchiude il contrario , perche

iè hauefle da gouernarc à voglia de' fudditi , faifo

farcb-- -
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farebbe, che lo teneflcro per Rè loro , Però altro è in-

tendere, che vno fi elegga, 6 fi accetti voiontariamé-

te per Rè, cioè, che di nollra Volontà pìgììjòc elTerciti

il gouerno fopra di noi: 5c altro, che la forma del fuo

goiiemo ih fecondo il volere noftro , ò fecondo il

fuo ; come altro è, che il medico curi di volontà del-

Tinfèrmo, cioè che lo curi volontariamente accettato,

& eletto da lui;& altro è^ che habbia da effercitare la»*

cura a modo dell' infèrmo;poiche come nei primo mo-

do il medicO;>eletto daU'infèrmOjCurando co la ragio-

ne , che è in lui, fa vfficio di perito medicone rifguar-

<5ala falute dell'infermo; cosi nell'altro modo, fé nel

curare rinfermo,doueffe attendere la volontà di eflb

più,che le regole dell'arte, peccherebbe, e non farebbe

vero medico: co5>ì il Rè eletto, & accettato volonta-

riamente da i fudditi , mentre gouernaffe à voglia lo-

ro, e non fecondo la prudenza propria,non farebbe-^

vero Réj e mancherebbe al debito . t/manifefto adu-

que , che'l Bodino ha nel particolare della volontà de*

popoli verfo il Rè, errato; intendendo per lo fteflo il

polfedere il regno di volontà de i fudditi , & il gouer-

narlo à voglia di cfì\ . Di più fecondo i principi] d* A-

liflotele é fàlfo, che'l Ré non pofìa comandare ancora

à gcnti,che non vogliono vbbidirlo fenza eflere Tira-

no : anzi vuoregli,che ciò gli fia conceduto di far^,

mentre i popoli fono fèrui per natura, ò meritano di

effer foggiogati, per elTere nimici , e ribelli fuoi, come

s'è già difcorfo , de all'hora per contrario intende? >

che'l comandare à coloro , che inuolontariamente

vbbi-
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vbbidifcono 5 fàccia tiranno , quando fi comanda-j,

differente dal Ré ,
per proprio commodo , e fi vuole

foggiogare chi merita d'eilere libero , e non nimico,ò

ribello del Rè; E le parole d'Arillorde in tale propo-

fito nel luogo bora allegato fon quefie.

La ter:(^ajpeciedi tirannide^ chepropriamente, e prin-

cipalmente è detta tirannide ^ è oppojìa allapodejìa rea-

le ajfoluta . §luej}a tirannide e necejfario , chefa princi-

pato à'vno-i e non fa fottopojìo a Ie£fe alcuna y e che f-
gnoreg^i a gli eguali , c^ a migliori di tutti per utili-

tà propria , e non de fuddtti ; ond^ ella è inuolontaria >

ferciocheniuno libero fpontaneamente fopporta tale fer-

tittu •

. Appare adunque^ che Ariftotele non ha intefo^che

i Rè fiano Tiranni, mentre i fudditi loro inuolonta-

riamente vbbidikono, ma quando concorrono in_.

effiTeflentiali conditioni, che ha raccontate della ti-

rannide, alle quali è confeguente (come detto hab-

biamo ) la inuolontaria vbbidienza . E fi vede infie-

mc, eh egli non hi detto^nein alcuna maniera dallc-j

parole fuefi può dedurre , che il Rè comandi fecondo

il volere deTudditr, fi che pollino i loro piacere traj

uiarc dal retto, e ch'egli fopra di efll non fia,chc fem-

plice magiftrato, come gh è opporto . Ma quando

lo diceife (che tuttauia non dice ) intenderebbe > che'l

Rè comandalle fecondo il volere de fudditi, cioè per

beneficio commime, che da eli! è defidcrato, e per cui

volontariamente gli vbbidifcono . Et al dare nota ad

Arinotele per cófeguentCjche anteponga il fare i Re
pet
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per clettione al farli per fucccfllone , diciamo primie-

ramente ciò non eflere detto da Ariftotcle , anzi doue

ila trattato di così fatto loggctto, afferma (come ha(>

biamo veduto) che quando vi Ila vna progenie foora

l'altre valorofa, che quella deue eflere la ftirpe rcgia„ ;

in modo^che ammette il re gnoper hereditajc per elet-

tione . Ma poniamo di piùsche Ariftotele antepO'nef-

fé laelettionealia fucceffione, non vede il Bodino',

che in farcii contrario, com'egli vorrebbe fi antepor-

rebbonoalle co(è coafigliate le caufali ; e Teflere nel-

Telettione alle volte fucceduti de*mali,non cagiona».-»

che non fia modo opportuno da creare i Rè , ma di

mofìra, che gli elettori l'hanno abufato, e non hanno

trouato la conueneuole maniera per effeguirla. E' ve-

ramente la clettione di natura dia migliore da crearo

i .P\è;,della fucce/Tione; conciofiache hauendo (bttOr

-pofto nell'atto fuo moltitudine di foggetti, pia age-

uolmente può fra molti ritrouare vn buono, che non

è conceduto alla fucceffione, riftretta ad vn folo

l'oggetto determinato . Apprelfo la clettione vieno

fatta da precedente configlio, e da rag!one,4nala fac-

ce fìTione n'è priua . All'incontro la fucceffione per

accidente può edere migliore della clettione, accaden>

do, che gli elettori vengano in difcordia, & à contra-

fto , ò per edere cattiui, ch'eleggano vn fimile à loro,

oucro^che reletto,per la nouità fua,non habbia quella

vbbidienza, che porta feco la riputatione , & il rifpet-

to, da cui vengono accompagnati i foggetti reali per

fuccefsionc. l aodc k'ì mezo per fé buono èmigliorc

di
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<ii quello ì che è tale per accidente, fcgue, che la elct-'

rione fia più conucneuole per creare i Ré, della_j

fuccefsione . E che la fuccefsionc non habbia da>j

elìcre antepofta alla elettionc,é dal medefimo auucr-

fariodinioitrato nel capitolo priiìio del libro cjiiarro ,

fcfiuendo

.

Tsle ad alcuno deue parere Vìxrauio^lia'^ chepochi Prin^

cipiftanofìatnllujiriperfomma virtù; perciochi fé in

o^ni luopofono così rari i lenoni , & njakirofì: e nondime-

no di tale numero non fifinno i Ke : ma la educa tiene

di coloro, t quali peruen^ono a gì imperij ferfuccep-

fìove -i fiiole ejfere da tanti vitìj macchiata > che non e

a^euole il dire >, qualifano i grandiffmi -^ ma e ih ve-

ro quafi vn miracolo, che alcuno pojfi foriere diigorphi

de njitij . -

Mette adunque quafi per miracolo,che colorojche

per fuccelfione vengono à gl'imperi, non fiano ri-

pieni di vitij, che da eiTi fi pollano liberare,e poi vuo-^

le antc^porre i regni per fuccflionc a quelli di elcttio-

ne . E ciò dicO:, llando ne' Tuoi principi,e nelle ragio-

ni fue; pofciache > fé bene noi anteponiamo ,^alìolura-

iTìente parlando) il regno per clcttione,à quello di

fuccefsione ; non neghiamo tuttauia,cheprciìoa quei

popoli , che alla fuccefsione fond5tiabituati) ella norL.'

polla clTere antepofta alla c.Jettione,fperche quella e

loro come naturale, e qucrta nò; onde quella, in^

quanto apportatrice di alteriltionc, e di nouita , s'haL^

da fuggire: e quella in quanto naturale,c conferuarri-

ce della pace>fi ha da continuare ; E per conto dellì.»

rf • cdu-
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cducatione, diciamo, chei Principi,fi come hanno co-

modità maggiore di riceucrla più di tutti efquifita^ )

COSI marauiglia deue elTerc^ch efsi anco fopra tutti nò
fiano virtiiofi, quando in ciò vengono bene proue-

duti. E dalle medefime parole d'Ariftotele da noi tac-

contate, fi vede infìeme, che 1 Bodino non Tintendé-

do> le hi (come gli altri fentimenti fuoijtrauoltata. f

jaiaginandofi in quefto luogo del cap. 5. del fecondo

librone nel cap. j. del 6. che Ariftotele dica, cho
quei popoli (bno barbari, che accettano i Rè perfuc-

cefsione , fccprendofi affatto il contrario , percioche

Arifiotele dice nel luogo allegato del 5. libro della^

politica

.

Della podejia regia adunque fono tanteforti -^.cjuattro

cìoe^ ^na,quale era a tempo degli heroi; e cjuejìa era de*

^clontari^ (Sl*appreJfo ad alcuni di cofe prescritte) percio-

che ilKe era Capitano generale , e [opra il culto dtuino .

La feconda era Cartarie a) cwèftgnoria per ijchiaita ^ fe-

condo le lepgi . Later:^a era quelLìsche chiamiamo Bfin-

netìca-^che dicemmo tirannide per elettione . La quarta la

Laconìca-ila quale{per dirla aJjGlutamente)è imperio del-

laguerraperpetua per fangue .

Laonde fi vede, che Arillotelenon chiama i po-

poli barbari, perche accettino i Rè per fucceflìoné^ ;

poiché egli non pure non lacccnna, non che ne dica

parola \ anzi per contrario chiaramente dimoftra;Che

la fucceiUone non forma {pccie di regno barbarico,di-

flinto dall'altro > affermando, the 1 regno de'Lacede-

moni) per fucccffione era di fpccie differente dal Bar-

bari-
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birico ; co fa, che non farebbe ibta*, ma il Barbarico,

& il Laconico clTendo amendue per fucccf rione,rarcb-

bono Akiì regni della medcfima forte . E la fpecie del

regno barbarico fu così detta da Arii^otele, non per-

che da fuccelTione deriuaflc , ne per ingiuriare colo-

ro, che i i Re per fucccfllone fi loggcttarono , m^^
perche apprelTo ad alcuni Barbari era in coilunie^- y

com'egli dice nell'allegato luogo . E quei popoli da^

cflo Barbari furono chiamati, non dall'accetrare i Rè
per fucccfTione, ma perche da'Grecij tutte le nationi

non Greche,erano barbare chiamate , cofa notiilìnia

in tutti gli fcrittori loro ; e per lafriare gli altri , parti-

colarmente nel mcdeCmo Ariiiotele fi vede , & io-

Platone , In Ariftotele nel cap. f . della politica, alle-

gando i Poeti, chediceanoconuenire a'Greci il figno-

reggiare a' Barbari, per clìere la llefia cofa per natura

il Barbaro^ & il lèruo. E le parole del cap. i o. del 3,

della politica già addotte, e dal Bodino marinte{e-r -,

lo djmoftrano ancora, dicendo, che le nationi de'Bar-

barij che fono difpofle per natura pili de'Greci a fer-

uire, e quelle di coloro, che habitano l'Afia, più che

i' Europa, fopportano fotto il principato fignorile gio-

go fcruile, eocl tetto 2. z.del r .del cielo, contradilb'n-

fé fimilmentc i Greci dai Barbari, dicendo ; che tutti

gli hucmini, i quali tengono, che fiano gli Iddìj tanto

i Greci, quanto i Barbari, attribuifcono loro il luogo

fuprcmo . Et in Platone appare il medefimo, fcriuc-

do egli nel politico, che'ì genere humano viene dìuifb

nella natione Greca, e nelle altre nationi,lc quali fono

E f a quafi
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quafi infinitCje con nome di Barbaro fono chiamate.

Senofonte fimilmentecontradiftinfè nel fimpofio, da

i Crecijlenationi ftranierc^fotto nome di Barbari-jfcri-

uendo non effere alcuno, che non fappia,che i Greci ,

oc i Barbari fono di parere^che gh' Dij sano ogni cofa.

Echepcnfiero d'Ari (lorde nonfufie di biafimare il

regno per fucceffiQne5da efib viene dichiarato ali'vlti-

mo capir, del fudetto libro , fcriuendo( com'è pur

detto ; ) Che doae, ò tutta vna fìirpe,ò vn folo auan-

za tanto di virtù gli altri, ch'egli, òellafia fopra di

tutti, all'hora é cofa giufia^che quella flirpe fia regia,

e che quel folo fia Rè , e padrone ài tutti gli altri.Ce(^

fi adunque l'ingiuOa ira del Bodino, e reftituifci_,

l'honore fuoalpouero Ariftotele, leuandolo dal nu?

mero de'Grechetti^e riponendo fé ileflb in quello de*

ciechi.che giudicano dei colori; e maflime hauendo

egli allegato nelcap. 3.del lib.i.rautorità di Plutarco,

dalla quale fi caua la medcfima difìintione, {enza ha-

uerla confiderata)dicendo quiui.

Per Io mcdefmo rispetto e detto-) che Alejfaniro Ma-
gnoy fu auticrtno da Jrijìotele, che con paternapieù con-

tenere tn "vhlidienTia i Creci-iC con la maejìadel domina-

re, i Barhari,

Talché dall'autorità di Plutarco,da cfib citata potea

conofcere,che i Barbari erano contradiftinti da i Gre-

ci,e così cefiauano roccafionijch'egli in ciò haueflo

da riprendere Anfiotele d'ingiuria,{è haueffe confide-

rata,© intefa la fentcnza prima da lui addottarcofà tato

più ftrana,quanto ch'egli nel cap.j» del lib.ó. hauea-»

ajfcr-
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atìermatOjchc Barbaro potca eflerc detto fenza ingiu-

ria, Ieriuendoquiui.

Benché Barbari fen^^a ingiuria cmno eletti coloro , che

parUuano con linguag^'o jlraniero,

E marauiglia cerco farebbe il vedere, che '1 Bodino

hauefle acerbamente riprcfo Arili. imaginando{ì,chc

biafimallc i regni per fuccefsioncje che da eflo Bodi-

no poi follerò in modo deteinati , che riputaiTe quafi

iTiiracolojche alcuno Re per fLiccelsione5non fufTc ini-

merfo ne i vitij;ciò,dico/arebbc marauiglia, mentre^j

non fi fapclie, che la ignoranza è d'ordinario accopa-

gnata dalla contradittione - E rifpondendo all'altre.^

fue oppofitioni,doue vuole notare il Filofofò,che hal>-

bia errato in pigliare le diftcrenzc d^ i Rè , diciamo •,

ch'egli non ha inteib i) foggetto,di che trattarne infie-

niequello,che Arinotele dice. Non hàintefo il fog-

getto intorno à cui s'affatica; perciochc haurebbe ve*

duto,chein tutti i generi) ne'quali è vn primo, per ca-

gione di cui tutti gli altri negli ordini loro fono detti

tali, le differcze delle fpecic di tali cofe fi pigliano dal-

la maggiorce minor participatione del primo,da che

dcriuano ; laonde nel genere de i Rè, dandofene vno

affoluto d'ogni cofa,e perpetuo, dalla participatione^*

maggiore, e minore di eflb,e dall'accortarfi più , e me-

no allaiìatura fua,erano da effers tolte le differéze del-

le fpecìe reahiCome ha fatto Ariltotele.E cociofiachc

tal'autorità era data da i popoli a i Rè,e da fé fìefsi no

rvfurpauano,perchefarebbono rtatiTiranij<5c i popoli,

fecondo la naturale difpofitionc, & i loro coftumi, e

kg,-
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leggi, fbgliono dar la maggiore > e la minore di ogni

cofa5Ò di parte, à tempOjò perpetua, e nella vita di v*

no, e per elettione, ò per faccefsione , Ariltotele dal-

Tautoritàjdata dalle leggi della Republica ad alcuno^

fopra vna parte de gli affari publici,moftrò,che nafcea

lafpeciedei Rè Spart3ni,e d' altri fimiglianti, che ha-

iieano autorità fòlameate fopra le cofe della gaerra_j,

de erano perpetui,e per via del fàngue.E dairimperioi

dato ailoluto,e per fuccefsione,in forma quafi di tiran-

nide da'popoli difpofti, de auuezzi a feruire volontà-

riamenteicauò la fpecie barbarica; e dall'aucoritài per

eletdone conceduta legittimamente , e non per via di

herediti in alcune cofè determinate, & in tempo de-

terminato,oueroà vitaymoftròcfleregli Efinneti ap-

preflb a'Greci.E dalFautorità,donata da i popoli à cOr

lorOìChe di Angolari benefici; haueuano giouato al pu-

blico, da che furono foprapofti d gli c(Ierciti,&: al giu-

dicare le caufe,& alle cofè détro alle città,e prouincie,

& a'confini,manifèfl:ò il regno del tempo de gli heroi.

E cosi trattando delle co(c ciuili, e volendolo fare, fe-

condo il coltume fuojco'fondamenti reali, verifico le

fpecie de'regni co' gli eflempi di coloro , che fi vedea-

no , &c erano noti al tépo fuo . Laonde fi comprende»

chef Rè de'Lacedemoni,auùengache non polTeddle-

ro affoluto imperio fbpra ognicofa,ne fimilmentc gli

Efinneti,mentrea tempo determinato , e di cofe de-

terminate erano cletti,e per eflere fottopofli alla Re-

publica^non formaflero vera fpecie di Rè ( come Ari-

llotele vide molto prima del Rodino nel cu. del 5.

del-



LIBRO SECOTSiDO. 231

della politica^tuttauia participado dell'autorità aflolu-

ta^e non effendo fchiettamente Rè equiuoci, non po-

teano eflcre chiamati (empiici Senatori , com' egli hi

fcritto,ma come daUautorirà reale, così del nome fuo

pQteano participarc^có edere chiamati Rè^con aggiù*

ta de'Lacedcmoni,6c Efinneti. Onde appare inficme,

che la mcdefima {pecie de gli Elìnneti non e la llcfìa

con la barbarica^come pur dice il Bodino, benché '-^•i

rnendue fodero volontarie;perche la barbarica era af-

foluta,con imperio vicino al tirànico , e per fuccefsio-

ne:e raltra,cÌcttionc,ne Tempre perpetua,ma alle vol-

te à tépo prcfcritto>e di cole prefcrittctalche fi chia-

rifce,che hauédo Ariftotcle diftintole fpccie de' regni

dalla participarione della maggiore, e della minore^

autorità^con Talrre conditioni,che in ciò concorrono,

peonie detto habbiamo ) l'ha fatto con gran ragione,

& il Bodincr> con hauerlo riprefo, s'è moilrato egual-

mente ignorante,come d)cemmo,del foggetto regio,

cdclla opinione del Filofofoie mafsime hauendo egli

confufe le fpecie de i Re^con quelle de i Monarchi , e

prefè per la Itcifa cofa^e non hauendo auuertito ^ che

Ariliotele in quel luogo non ha delle fpecie de i Mo-
narchi, ma di quelle de i Re legittimi trattato. Et

auuengache la fpecie barbaric.3,ela Efinnerica fiacon

la tirannide mifta, non fono tuttauiaconfiderate qui-

ui dal Filofofojfc non in quanto legittime \ onde po-

tremo conchiudere>che nel difcorfo del Rc,AriItote-

le,6<: il Bodino fono ilati fimili à (è ftefsi, Tv-no fcriue-

do ogni coiabene>c l'altro ognicofa male.
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DelU Kepuhlic'i àe ili Ottimati md'ititefa.

dal Bodino • Caf^ V .

E G V E dopo il difcorfo della Repu*

blica regia, che fi parli dell' Ariilocra*

ria ; onde primieramente addurremo

1 opinione del Bodino ^ e dopo hauerla

confiderata,verremo a quella d'Ariiio^

tele, & allainterpretatione^ 6c alla ripreniionc , che

dairauuerfario gli è fatta , con manifèftare la fàltìtà

dell'acculale la verità della dottrina d' Aridotelej é

Scriue adunque il Bodino dell' Ariftocratia nel cap. d
del fecondo libro della Republica fua , in quefti-r

maniera-!

.

U Arijtocratia è njna certaforma di Kepuhlica , nelld

.

quale la minore parte de* cittadini liagiuridittione d'ajp}*-

Intapodefìafoprao^li 'vniuerfali^ e particolari cittadini^et.

in quello jìejjo p^re contraria alla podefia popolare , per-

che nello flato de pochi la minore parte de' cittadini do^

mina^ nella popolar e-^U mc?^iore comanda , l^vnoy e l al-

tro pero conuengono in queflo -i
che ([uelli •) i quali hanno

facoltà ajfohita di comandare) poffono ad ogn'vno coman^

dare particolarmente , t^a non già raccchi infieme . On-*

de la Aionarchid pereto è piti eccellente^ e pia nohilcyper'

che 'vnfolo hafacoltà di ccmadare agli njniucrfali^^ a i

particolari-iilche a me pare degno di /ingoiare confiderai

tione, B come la Adonarchia conffle-> ouero nella fìgnoria

di njno-i onero nella podefìa reale-^ouero nella tira nide:cosi

lo
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lo fiato iiriflocrattco mìra^ 6 alla, ftgnoria,^ ó alla legìttima,

poten^i^a^ 6 alle g*'cinde:(x.e de pocht^ la qualeper do iGrC'

ci nominarono Ol^garchiayqisdlefu in Athene quella de i

trenta Tiranni : in Koma de i Decemtitri^Joprci tifare le

leggìi e poi de i Triumuiri
,
performare la Kepuhlica^qua^

li opprejfero la liberta delpopolo, e la Ketithlica . U Ari^

Jiocrattapoi determinaronoy chefu(fc proprixinente lo [ia-

to degli ottimati, cioè per confentimento di ottimi cittadi"

niipercioche quelli-s chefaceuano [dice Cicero) e diccano.

le cofcperche ptaceffero alla rjioltitudine, erano tenuti pò-

polari t ma quelli, che fiportauano in modo^ che i loro con-

figli erano approuati dii qual
fi

'voglia ottima perfona^ era-

no reputati ottimati . Quejle cofé feri(fé
egli per fauorìre

la caufafua. Difopra hahhiamo detto-^ cheper intendere

la forma di ciafcuna Kepuhlic^-^la virtù, O* i "vitij de'cit^

tadini non fono di momento alcuno»

E nel cap.4.dcl 6.1ibrO)trattando della ftefl'a mate:

ria, fcriue.

Ada Po ttimaforte d'Arifìocratia e quella \ nella quale

gli ottimatiper 'virtà ^vengono creati,ecome ciafcuno degli

ottimati muore -i/vn altro per fujfragio d^e gli ottimali è

creato .

Et appreflb dice^

Percioche Je lodare
fi deue in tutte le cofe raurea me-

diocrità, e gli efiremi njitiofi fi deuono fichifare-^ così lim^

perio d^qjno , come quello di tutti^^ a gufa di ceni efire^

tniyfi douranno ributtare^a fin che refìiamo paghi dell'A-t

r!fi:ocratia-^ cioè dell'imperio de*migliori-^ come di quello ,

che confifie nel me:(p, comefé dieci mila cittadinifaranno

G g (iati
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flati annouerati^cento de^migliori della citta creati Prin-

cij?tf co'fuauijjtwi configli^ e giuftiffìtni imperi ^ouerneran--

no lo fiato della citta . Et e ben chiaro, che qu^fto nume-
ro centenario e poflo in me^ofra ojno, e dieci migliaia con

proportione geometrica . Se il numera de* cittadini farà
minore-i e maggiore y hifognera parimente > che d numero
de gli ottimatifi^cernii 6 fi accrefca : ^ello ancera ren-

degli fiati de gli ottimati pia lodeuoli , epia defderaUli

degli altri^ che ci viene infegnato dalla natura iftejfa^

douerfì l'imperio concedere a qt^éllo , chefarà pia meri-»

teuole^ e Li dignità procede^ 6 dalla virtù, 6 nobiltà ; qual

Ji voglia di quefle due cofe-, che tà dica, farà ad ogni fnodo

loflato de gli ottimati,Che fé mifnrìamo le digmtà con le

rkch'e:^^e, e(fendo in ogni luogo pochi ricchi^e la mcltitw

dine de'bifognofl quaf infinita , anco dal cenfo famo per

hauere primieramente lo fiato defochi: ouero fé cerchia-

mo i forti -i
i magnanimi , i prudenti^ i qudi ancora fo-

no molto pochi {imperoche quefli propriamente nominano

lo flato degli ottimati ) da quefli ancora ne verrà l'Ari-

fìocratia .

E poco più oltre nel medefimo cap.dice.

Equefla elaveriJJìm.aJriflocratia-y la quale cofluma

di chiamare all'imperio i migliori-^che
fl

trouano , i quali

i Greci chtamano-jarifius) 6 pano poueri-i o ricchi) oplebei-i

nobili .

Il difcorfo fatto dal Bodino fopra rAriftocratia, ol-

tre Terrore già manifeftaro,del dar fi à credere, che lo
Ipecie dei gouerni fi formino dal numero d'vno, ò di

più, ecntiefie ancora l'inetta difinitione di quella Re-

pu-
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pubiica, che s'è veduto, volando , che fia quel gouer-

no,nel quale h minore parte de i cittadini comanda ;

pcrLÌocheii difcoprono in ella tre difcordanze gradìf-

fime . La prima , perche dicendo primieramente^^ ,

che in ella Republica fi deue intédereil numero »conie

fuo formale, e non qualità alcuna j apprefio diuiden-

dola poi in fignorile,legittima ? 6^ in quella , che ri-

fguardala grandezza de i pochi , fi parte da quei fon-

damenti, che prima hi porto, e gli manifeita faUìjche

le dal folo numero douea formarla, vano era farne al-

tre fpccie , e darne aHVna, per differenia fpecificij,

l'eilere fignorile:ali*altra>reiiere legittima; àc alla ter-

za, l'haucr per fine la grandezza de i pochi ; concio na-

che ciafcunadi efle, in quanto dal numero minore de'

cittadini , che comanda,viene formata, è la (tclla cofà

con le altre; e reflere fignorile,legìttima,e di altra for»

te,ef]endo,fecondo l'opinione i'ua,accidentalc,n6 pro-

duce fpecie alcuna. La feconda difcordanza confilte

in moitrare la diftercnza > Oc infiemc la fomiglianza ,

che ritiene l'Ariftocratia con lo ftato popolare, mctté-

do per differen zanche ncirArillocratia la minore parte

comanda alla maggiore: e nella Republica popolare-?

la maggiore parte tiene rimperio,e per fomiglianza./,

che amenduc pofiono comandare à tutti particolar-

mente , mi non già vaiti , e raccolti infieme, perciò-

che e falfo prima, che la differenza di quelle Rcpubli-

che fia ripofta nel numero maggiore, e minore , cht.^

comanda, confi ilcndo , come fi vede , Se vedremo, il

gouerno popolare^neUeffere la podciìi pubiica preifo

•C g z ài
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ì i poueri, e quello de gli ottimati preffo à i virtuofi .'

Di più volendo ( eh e la terza difcordanza ) che la-j

fomiglianza fra loro fia^ che poffino Goa*andare a.^

tutti parcicolarmente^cioè diftinti Tvno dall'altro, ma
non raccolti infieme, cofajche fecondo elio conuicne

folamente alla Monarchia, afferma vna vanirà degna

di rifo, auuenga, che per degna di ammirationeThab-

bia fcritta ; poiché niuno gouerno [è, che non habbia

podefià di comandare a tutti i cittadini particolar-

mente, cioè difuniti, e diftinti gli vnida gli altri, & à

tutti raccolti infieme . Anzi che per niun altra ragio-

ne i gouerni publici fono chiamati Republiche5fe non,

perche riguardano il bene publico, e commune dì tut-

ti i cittadini raccolti infiemci come in vn folo corpo :

ondeprimieramentecomadano ancora a tutto il cor-

po vnito , e raccolto, perche viua diceuolmente; e->

conciofiache quel corpo, e quella communità è di più

particolari} di qui fecondariamente comandano à cia-^

ìcuno particolare, in quanto è parte di effa n e per ri^

durlo , e conferuarlo à lei . E così i Angolari auuer-

timenti dell' accufatore d'Arillotele fi nfoluono in^

vanifTmii fogni • Laonde potremo edere ficuri , ch^^

rArifìocratia propriamente intefa^hà la difterenzafpe-

cificafuanellavirtLi,&intefa impropriamente 5 & al

rouefcio:> com'egli intende, la ritiene bora nel nume-

rO} 6c bora nella virtù, de bora nella nobiltà , e nelle-?

ricchezze; cofa per fé ftefla fconueneuob , e tanto più

\n lui, quanto che maggiormente ha nello fteiTo luogo

del lib.z. de in quello del 6. aftermato,che lo flato de

gli
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gli ottimati è quello propriamente de gli ottimi citta*

dini> e doue i buoni fono chiamati ali unperiojc la có-

trarietà Tua da altro no è proceduta,che dal non haue-

re conofciuta laverà cagionejd'onde tale forma di Re-

publica dcriua ; pofciache iiauendonc vera fcienza._ ^

farebbe flato coltanrcn e {aldo, e non vario^e contrario

incfla, con rifoluerc quiui, che tanto le ricchezze-;

,

quanto le virtù formano lo (lato Ariftocratico, quafi

che habbiano gran fomiglianza inficme^e non produ-

chino coUumijòc vite molto diucrfe,e per confeguérc

Repub. contrarie. E perche^parlando egli a fauore^>

dell'Ariftocratia^hauea detto prima, ch'ella èripofta_3

nel mezo de'numeri,& volendo poi dimoflrare in có-

trario , che ella confifte nel mezo della ragione > fcriue

in quefta forma.

JLa mediocritàyche noi cerchiamo no è ripofla nelmeTlo

delle cofe^e de i numeri: ma foUmente nella ragione 5 co-

ni e la liheralitaicl) è m€:^o fra gli ejìremi vitiofh e men
lontana d.ilU prodìgaliù, che ddll'iaiiaritia .

E cosi nel margine cita Arinotele nel primo del-

lethica , che pai-la^fecondo lui^del mezo delle cofc , e

della ragione,feguendo dice, che, fé dal numero fi ha-

ueffe da pigliare la forma dello (iato , icguirebbe > che

effendo vana la moltitudine de i cittadinijche in alcu-

ne città il numero de gli ottimati farebbe maggiore.-!

di quello, che quafi in tutte le Republiche popolari fi

Vede; per la qual cofa contro rtfquifitefottigliczz"-?

delFauuerfario, diciamo? che non fi koilaebbL-dal fc-

gno di moito,chi diceffe, che gli errori fuoi hanno iri,

ciò
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ciò pareggiato,fc nò fuperatole parole ili e, Percioche,

quanto allo fcioglimento della ragione, da lui poftaj

per la parte de gli ottimatijcon volere ridurre allaffor-

d0)che poreiTe accadere > che alcuno Stato de gli otti-

mati filile pia numercfodeirordinario imperio popo-

lare> none inconuenientc^corn'egìihadimatojpoiche

quegli Stati non eonfiilono nel numero , &c il più •> e

meno numerofo è in e (fi accidentale . Ma ftando ne'

principi fuoi,rinconuenicntc farebbe ftato in mcftra'-

rc^, che nella mcdefima città la Republica eie gli otti-

mati:,quando fufle mediocrità, per cflere ripoila fra il

più,6c il menojfarebbe hora ftata Republica de pochi,

in rifpetto all' vno eftremo della moltitudincje del più,

e farebbe infieme ftata di molti, e popolare^in rifguar-

do dell'altro eftremo del menoi mi com'è pur detto,

gli ottimati dal numero non fi mifurano,ma il gouer-

no loro è ripofto nella vjrtù, 6^ il num^cro porta bene

fjco neceiTariamente parità, 2^ difparità, ma bontà y ò

malitia, ricchezze, ò^pouertà, nobiltà,& ignobiltà n5

già. Et volendo, che TAriftocratia vcng.\ formata dal

riguardare folarnente al numero mediocre , la {orto

haurà luogo, e non la eletcione, talché'] numero me-

diocre potrà ageuolmente cadere ne i poueri,ne i cat-

ti ui, e ne gl'ignobili , e per quefta via T Ariftocratiì^

non farà Ariitocratia , ma gouerno popolare , e catti-

uo. Di più hauendo detto, che'l numero» e la molti^

tudine può variare; 6^ accadere, che in alcuna citta il

numero de gli ottimati fia maggiore di quello , che iti

quafi tutte le Republichc popolari fi vede; fegue dal-

la
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la opinione fua, che rcficie la minore parte del popo-

lo^lìa accidentale di tale ftato^c non loftantiale^com'e-

gli l'ha pollo; ma paflìamo à gli altri errori. Egli di-

cendo, che la mediocrità de gli ottimati confilte^ notL.

nel mez.o delle cofe, e del numero; ma nel mezo della

fola ragione, dimoftrajche 1 mezo della cofa da lui in-

tefo , fia contradillinto dal mezo defila ragione ; onde

non hvi conolciuto, che 1 mezo cotradiftinto à quello

della cofa^non è detto mezo di ragione^ma mezo del-

la pcrfona, &: quaiito a noi ; e Thauere allegato T e-

fcmpio della liberalità«) che fia meno lotana dalla pro-

digalità, che daU'auaritia,per manifeftare il mezo della

ragione, alludédo à quello, che Ariliotele ne hi fcrit-

to nel cap.S.dellib.primo deirethica,è pur detto allo

lpropofito,moiìrando apertamente di non hauere in-

tefal'intentione del Filofofo,e ch'ella non quadra al-

l'intento fuo , & à fine, che ciò chiaramente (ì fcorga,

ci ricordaremo,che Arìftotcle nel cap, 6. del lib.fecon-

do dell'ethica hauendo detto,che la virtù confille nel-

la mediocrità, e quelh potendo efìere della cofa,ò del-

la perfona,dichiara,quale fiarvna,e quale ra!rra,S^in

quale ftia la virtibdicendo.chela mediocrità della co-

fa, è quella, che egualmente è dirtante da gli eitremi,

come fei, e da 1. e da io. egualmente è dillante , e

tanto fupera i due di 4. quanto da io. di quattro e

fuperato, e tale mediocrità dipendendo dalla natura_j

della colà, fi troua {èmpre nel medefimo modo, ^al-

tra mediocrità in cjuanto à noi , da eflo èfignificata,

che confifte in quello, che non eccede, ne manca da,,.

quel-
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quelIo)che ricerca la conditione della perfona jpercio-

clieXe bene ad vno due pani Tarano poco per nodrir-

lo,e diece troppo,non ftguiràjche fei contengano la«>

mediocrità conueneuole al bifogno fuo5màeffa doue-

xì efìere tolta dalla fua compleffione;talchc il pane no
ecceda, e non manchi di quella ragioneuole quantità^

ch'ella richiede, oc in mediocrità di così fatta fòrte có-

chiude effere riporta la virtù . Laonde fi palefà , che'l

mezo contradiflinto da quello della cofa,non può eP

{ere detto mezo di ragione, poiché l'elTere mediocrità

della; cofà, e del numero, per ritrouarfi tanto dinante

dallVno eftremo, quanto dall'altro, è così fecondo la-*

ragione, come quella della perfona , ch'è mez.o fra»»

recceflo, oc il difetto; ma la differenza loro è , che Tv-

iTa mediocrità dependendo dalla natura della cofa , e

fcmpre lamedefima preffo a tutti, e l'altra deriuando

da noi, e dalla perfona noftra, non è fempre nel me-

defimo modo,& varia fecondo la varietà delle condi-

tioni de gh huomìni . Nel cap.S.poi del m.edefimo li-

bro, volendo il Fiiofofo moftrare Ibppofitioni delle

virtù, e dei vitij,de] me20:,edegli elìremi, e che gli

ertrem.i fono fra loro più contrari, che col mezo , fra

le altre ragioni allega, che alcuni eftremi hanno fomi-

glian^acoì mezo.come l'audacia con la fortezza, e la

prodigalità con la liberalitàj cofa, che non fi vede fra

gli eflremi . In modo , che la fbmiglianza della pro-

digalità con la libcralità,non è tolta per proua dal Fi-

lofofo^che fi dia il mezo della ragione (com' egli ha^

penfatoj ma conchiude (blamente (com'è pur detto)

che
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che gli eftrenii fono fri loro più cótrari,chc col mczo.

Ma confidertamo oltre di ciò-, d'onde egli ha cauato

,

cherAri!locratia)COiTic gencreXia diuifa in fignorile,

legittima, e futioia,dctta da ini ancora Oligarchia :ccr-

to feTAriltocratia fecondo efio è vnafpecie di Rcpii-

blica,per la ditìnitione da lui data nel cap. ì .del fuo i

.

libro alla Republica vniueriaìc, clic gouerno legitti-

mo, le fpecie,dcile quali farà predicato,co!ne genere ,

neccdariamenteiaranno lcgittinii,c giulli goucrni , e

cosi giufta i'Ari[l:ocratia fignori!e,c la fattiofa,conie la

legittima^ ne occorreranno tali diftercnzc^ Oltra di ciò

riguài diamo la necciììtà della ragioncda cui deduce le

tre raccontate ipecic d'Ari fiocratia,coii dire nel cap, -5*

del lib,2.

Si come Ix Monarchia cofile, 6 nelU fìgnoria ^njn foioso

nelLi podejìk regia-^o neili tirannide: così lo fiato Arifiocra*

tico mirai ò alla (ignoriay 6 allapotcn':^a legittima, 6 alle

Jor:(^e de"pochi.

Gl'Onde ha il Bodino apprcfa quefta bdla confegue-

za^perche vnafjDeciedi Republica contiene fotto di (e

tre differenze, adunque l'altra fpecie contradiftinta^

dalla prima, fi diuiderà con le medefime differenze^.

Quefto farebbe a punto,comeil direjpcrchc l'anima*

le Ipecie dell'animato fidiuide m ragioneuole, Z<, io»

irragioneuolcjla piata fi diuiderà anco còle medefime'

differéze. E che importerà) volédo trauolgere la natu--

ra delle cofe, <^ i nomi loro, che per la iìAh cagione

non fi dica, che l'Oligarchia diuerrà eifa aiìcora gene-

re,& haurd fotto di le l'Oligarchia fisnorile, legittima,

Hh " efat-
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e fattiofa , che farà detta ariftocratica ? E da quefio

fuccéderebbe j che le medefimc fpecie diuerrebbono

icarnbieuolmente genere5e fpecie l'vnadeiraltra . Ma
le alle confeguenzeXenza alcuno legamento dedotte,

fupplifle la j)rattica, oc il fàtto,che manifefìafle la veri-

tà di quelle concluConi, che non ha potuto prouare ^

fé gli potrebbono perdonare tali forme di ragioni, ma
alle fìrane còfcguenzecorrifponderimpofTibilità del-

la cofa i polche in luo<ro del mondo non fi fono tro-

uate, ne fi trouano Ariftocratie della forte , ch'egli s'è

im^ginato.&invecediprouarlonel medefimo cap.(^.

del 2.della Repubhca fua,in lunghi difcorfi raggiran-

dofi della Rcpublica di Genoua> di Geneuera , de gli

Su'ìiiQi'h d'Alcmagna, delllmperio, e di molti altri

Statile cnminando ad ogni altra cofa , che al fuo prin-

cipale intentojfi mofira cosi buon giudice della forma

di quelle Republiche, com'è bcn'intendente delfAri-

flocratia,alla quale fi sforza di ridurle. Ma egli^nella^

forma,ches'é raccontato^partendofi dal parere de gli

antichijche prefero 1 Oligarchia in cattiua parrete TÀri

tìocratia in buonajfacendole fpecie differenti,, e c6tra-«

rie, ha quiui rifoluto,che in materia di flato^non bifo-

gnahauer riguardo, per volere fapere,quale fia la for-

ma d' vna Rcpublica, fé quelli, che comandano, fono

virtuofi,ò vitiofi,come fi richiede per fapere il gouer-

no di ef]ì,e però poco più oltre,ciò confèrmando,dice.

Otte^ano ducine :lfuprcmo imperio gli ottimiiófcelera-

tìfjìmi^o ricchi(fimi) 6 i nohilijjìmi-ió ì pouerifJìmi-iO i belli-

coftffmi, purché fa la minore parte de'cittadini^la mmi--^

niamo Ari^ocram. Hora
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Hora contra al fudetto parere diciamo eflore vero,

che al cittadino d*ogni Rcpublica non è neceflario,che

lìahuomo da bene aflbìutamentcper cfler buon citta-

dino^poiche qucfto ha folamcntc luogo neirottima^,

llepublica nella forma,che da Arilbteie è Ihto chia-

rito nel cap. 3.del 5.doìla politica,già da noi anco au-

uerritoin altro propofico;e però non è inconucniente,

che dall'ottima Rcpublica in fuori, alcuno polla eflcre

buon cittadino,che non da huomo da bene, e che iiu

tali Republiche non fi riguardi affolutanicnte alla vir-

tù, e bontà de'cittadini,pcrcOcre rette iecódo \\ forma

loro.Ma nófegue peró,che in cflc ogni federato polla

capire(come pare,che s'habbia creduto il noltro politi-

co) e che anco^infin'ad vn certo kgno folamcntc, !lj

i/npcrfèttione5<Sc il mancamento della virtù non fia_.

comportato;percioche vniuerfalmentein ogni Rcpu-

blica quello fcelcrato cincòpatibile, ch'eifendo d'ogni

giuftitia priuojè inhabile in ogni luogo ad operar be-

ne ..Scin eia fcun Stato particolare quel cattiuo èinfop.

portabile,che alla forma di eflo hi la malitia fua cetra-

ria. Ma molto meno (cgue,chc nelle fpecie de'gouer-

n!i,pcr dillinguerli l'vno dall'altro, non s'attenda vni-

uerfalmcnte la bont.be malitia dc'Gouernatori, per la

quale gli vni per beneficio publico gouernando, fono

buoni, e gli altri per commodo proprio facendolo, fo-

no cattiui.E cosi il parere anco del Bodino intorno al*

TAriflocratia e tanto contrario à quanti veri politici

hanno mai fcritto, 3c alla verità ftcflajche più contrari

non fono le tenebre^e la luccjil caìtìo,<3c i! freddo. Pcr-

H h 2 ciò-
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cicche lo Stato de'Greci chiamato Ariftocratico, e da'

Latini^de gli ottimati,{ècondo il commune confentì-

rnento è quello de gli ottimi cittadini:, ò che mirano

l'ottimo del publico,& egli anco sforzato dalla verità

rhà confèilato. Et perche il gouerno di quefta manie-

ra ottimo non fi ferma nel beneficio della ibla nobiltà,

ne delle ricchezze, ma gli è in modo c6trario,ch e tol-

to da tutti per corruttione dello Stato de gli ottimati,

perche douendo reggere i ricchi, e nobili no fono mi"

gliori de gli altrijcomeancoiperche procacciando fola-

mente il bene de' ricchi,e de'nobili, non cercano quel-

lojch'é ottimo, e non eilimando il beneficio publico,

non danno luogo alla virtù,come ricercano gli otti-

mati; onde tale Stato è perciò ripoilo fra icattiui go-

uernii& è chiamato Stato de'pochi, per moftrare, che

non confiderano il bene commune,ma il loro partico*

lare5edi quefto tratteremo, difcorrendo particolarme*

te delb proportione geometrica . In tanto appare^che

egli à i principi),fondati fopra le opinioni di tutti i Fi-

lofcfi, e {oprala natura della cofa, ha voluto à capric-

cio contradire, facendofi lecito Taccrefcere i generi de'

Stat!,di tramutare fcambieuolmente l'Arifiocratia in-

Oligarchia,con volere di più(cofa moftruofajche'l go-

uerno deVitiofi fia della medefima forma, eh e quello

de'virtuofi. Onde,fecondo la dottrina fuaji buoni, oc i

cattiuijla giuftitia, e Tingiuftitia faranno la fieflacofa,

e produrranno gli fìeffi eiietti ^come pur dicemmo r

trattando delle Republiche in vniuerfale.
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5/ ributtano le oppcfitioni del Bcdino centra Ari-

fìotele^ intorno alla Kcptihlica de gli

Ottimati, Cap. V L

M^' L Boviino nel cap. 6, del !•> lib. dell^Lj

ìJM Kepublicafua contra Aritìotelejfcriue.

A Kefìa che noi confutiamo la difciplina.

i^_ d' Jrijìotclc} difcordante chiaramente da.

quelle coje, le quali hahhiamo dette di fo-

fra . Quattro {dice egli ) fono leforti dell' Arifìocratia 5,

'vna-^ la quale pochi/olamente-, e pia ricchi tengono ; nella.

feconda gli honori , e gì' imperij fi dividono per forte

a più ricchi ; nella ter:^a ì magifìrati per "via difucce(fwne

fono dati dafadri a i figliuoli; njna è di quelli, i quali

poffeggono la fc^noria di tutte le cofe . Queft dice egli • 1/

medefimo poco di poi ajfegna cinqueforti di Kepuhliche^

la regaleja popolare^dypochijdegli ottim^^ti ,e di quefti

fcriuC'iche ijiene prodotta la quintaforte^ U quale pero in

niuno luogo
fi

ritroua, le quali cofe inizerò fono dette in-

conflantemente .

Hora^ fi come nelle cofe fottopofte al fcnfo ^ chi pi-

glia il bianco per nero, e fri Tvno , e T altro no difcer-

nc^manifelia con chiaro fcgno di non vedere ; fi così

nelle fcienze fi deue giudicare , potremo tenere, chc'i

Bodino della dottrina Peripatctica,c politica non hab-

bia lume alcuno. Percioche le fpecie l'Oligarchia:, ò di-

ciamo de pochi parenti, da Arilìoceie defcrittanel ca-

pk. 6»dcl 4. della politica, fono prcfe dal Bodino per

quel-
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quelle d'Ariftocratia^edegli ottimati,delIe quali Ari-

Itotclc diicorre nel cap.9. del medefimo libro» Di più

egli racconta, e rapprcienta l'opinione dei liiofofb in-

torno allemedcfinie (pecie degli Stati de' pochi,pre(è

daini per quelle degli ottimati:, diuerfameteda quel-

lo,che fono fciitte . Percioche la prima fòrte è da Ari-

ilotele pofìa diiìintamétejche fia di colorojdoue fi di-

ftribuifcono i magifirati, per via dvn tale cenib , io,

guifa^che i poucn non poflano participarne,& il Bodi-

nodiccìch'è de'pochì, ede i più ricchi, non volendo

Arifì:oteIe,che fiade'più ricchi affolutamente ; ma di

quelli, che hanno roba iìni vn tanto valore, fi che i

poueri vchgono cfclufi dal gouerno « La feconda è dal

Bodino diliinta dall'altre per la forte,e da Arill.per la

ckttione, modi contrari, la (quarta e dal Bodino polla

di colorOiChe vfano la potenza fignonlc,>Sj Arifl. dice

bene edere quella,doue igouernatori dominano , ^_j

non la l^gge? e che ritiene quella proportione con

le altre fjuxie d'Oligarchiajche ha la tirannide co quel-

le della Monarchia,e lo fiato popolare dell'vltima fpc-'

eie con gli altri della medefima fòrte ; ma non intefo

già,che haueffe la potenza fignorile,fècondo la difini-

tione del BodinO)Che (come veduto habbiamo nel 2,.

cap*del i.lib. delia ìlepublica fiiaj è quando il Princi'

pe è fatto fignore de' beni, e delle perfone per ragione

d' armene di buona guerra, goucrnandoi fudditi,come

ii Padre di finiigha fi ifuoi fchiaui^ e perche aperta-

méte ciò fi {corga:,ecco in foitanza le parole d'Ariitot.-

nel lib,4. della politica-

re
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Vn modo de e It Stati depochifotenti e^doue fi diflri-

htiifcono li ìna^ìjìratipey via del cenfo^ ma di tal forte )

he i cittadini poueri ( che fono la pia parte ) non pojTono

participare^ e chi ha. tal cenfopojfi participare di dettogo-

uerno. Vn altro e,doue li magijìrati tenefdanno per "via

di picciolo cenfo^ ma dvue ejjìpochi eleggono (in cambio di

quei, che mar<:ano) chi hàgouernarc. Mora
fé tali dielec-

gonodi tutto ilpofolo, tale ordine verràptà toflo ad ha-

nere dell'ottimatc-i e féfli eleggeranno dì certi cittadini

determinati^njerra ad hauere dello Stato de pochi potenti.

Vna ter'^afpeàe di tale Statofida doue il fgliuolojttcce-
de nel gouerno alpadre . La quarta e^ douefa doferme le

ccfe dette, dipiù vifa, che non la legge , ma li magiRrati

comandine^B tjueftafpecie negli Siati depochipotenti ha

quella medefma ccrnfp€mlen:^a,che ha la tirannide ne gli

flati de'Mona rehi, e che ha l'vltimofato popolare in fra

glifati delp (pelo . B talmodo digouerno f chiama Po-

tentato •

E dopo hauere difcorfo alquanto dello ftato popo-
lare^concludc.

B nello (iato de'pochi potenti , la primaforte di cffo vi

fi crea, quando li pia vi hanno facoltà, ma non molto grof-

fa^perchevièordiney che chi ha vn certo che di facoltà

f

partecipi nelgouerno . E per effere affai qnei,che participa-

no in talgouerno-^ peròfa di mefììeri, che non gli huomini',

ma la legge VIfa padrona, percioche quanto piatali (ì di-

fcofano dalla Adonarchia.e non hanno tanta facoltà , che

poffano vitiere trafcurando le cofe proprie , ne fi debole

,

cn eglino hahhianoad efere nudriti drilloftato-^confeoue di

ne-
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necejjita y che repmmo per hene fatto^ che It le^ge ccman-

diy non ejjt ; ma quando quei 5 che hanno lefacoltà fono

pochii e men di numero , che quei difrima y ma ben più

ricchi) e ^i fifa althora la fecondafpecie di taleJìato;per'

ch^ hauendo quefti tali più poterf^a^giudicano per bene

fatto Ihauere più de gli altri . Onde eljt 'vooUcno ehgae"

re quelli , che hahbióino ad entrare ndgouerno. La qua^

le le^ge s'impongono eglino^ per non ejfere ancora tato pò
f-

jenti -i
che fofsinogouernàrefen^^a leggi . A4a riftTingen-

dof ancora più lefacoltà grojje in picciolo numero di cit""

tadJni-i ciforge ilter:^o accrefcimento dMbfato ftrettO'^tì

(juale ritiene in
fé jìeffo li magifrati ^ ma mediante n.'n'X

legge 1 che vuole-, che nel luogo de\padri morti fuccedano

iifgliuoli . /kfa quando lo flato fi riflringe ancora più ^ e

mediante le ricche':^':^e',e mediate le affai amicitie; allho^-a

tale Potentato è quafì-^ che njna Monarchia, &* alFhora

i cittadinifono padroni ì e non più la legge
'^ e così ffa

la quarta fpecie corrifpondente alla quarta del popolare

fato «

Appare adunque, chc'i Bodino ha prcfo la fpecie^

de'pochi^da Ariftotelc raccontata,pcr quelle degli ou
liriiuti^e come fono fiate da lui malamente intcfè , nel

i-nedefimo modo egli le ha allegate. Ma ritorniamo a

raccogliere lo gemme delia dottrina fua. Egli fèguo

in riprendere Ariflotele, con dire^chehà pofto prima

le quattro fpecie ilidette di Republica ( fecondo lui

}

ariftocratica, e che appreilo nel medefimo lib^ ne ha_j

fatto cinque^ la reale, la popolare , di pochi cittadini

,

quella d'ottimati; Scio vltimo la quinta compofta-*

del-
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delle quattro, e che di poi dice, che qucfta no (1 troua^

Il Badino adunque non ha prima conilderato, ellere

ditìerenza grandiflima fra la diuihonejC la fuddiuifio-

ne,c che nei cap. 5. del j.lib.e nel z.dcl 4^della politi-

ca,hauendo Arillotcle fatta la diuifione della Repu-

blica in fei^e non in cinque fpccicfu ragioneuolc, non

che inconucnicnre, che fuddiuideficlc mcdcfinie {pc-

cie dc'pochije le altre,comc fw^ccin quelle, che loro c-

rano fottopolle,onde non venne perciò a moltiplica-

rc,&: à fare differente il primiero numero delle fudctre

fpecìcy ma le diftinfc con quella chiarczza^che alla Tua

vcra,&: efquifita dottrina fi richicdeua: alla quale face,

do manifelh profeflìonc il Bodino di contradire, non
é;.mcrauiglia,cherordine;eIa diftintionc d'Arillotelc

generi in lui oicuriti, e confufione, e che lo fàccia mi-

Ichiarcle ipecie inferiori con le fuperiori, e reputarle-s

perla ftelia cofa; e perche chi odia la luce,non difcer-

iie ciòcche- fc gli mette auanti,di qui egli ha fcritto,che

Arinotele hi fatto le cinque fyccic , che detto h abbia-

mo j e non hi rifguardato,ch'cgli non L- ha polle fecó-

do l'opinione fua;pof:iache prima haueua ne i luoghi

allegati mollrato,ch'crano Tei. Ma ciò dille fecondo il

parere de gli altri , e particolarmente di Piatone i ne->

dille anco,chela quinta fi componefle delle quattro,

ne che non fi trGuaife: ma aftermò, che fi chiamaua_j

col nome commune di tutte le altre (pecic , cioè Rci-

publica- E perche ella fi fa di rado, é occulta; e colo-

ro, che vogliono raccontare le ipecie.Ie mettono j co-

me fé non ioflcro fc non quattro , e per chiarire me-

A) . li glio
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glio tali cofè^addurremo le parole del Filofofo nel cap.

nono del 4.1ib. della politica5e fonoquefle.

Due modi digouerni cifono ancorafuori delpopolare^

€ di quello de p̂ochi potèti-^dé (^uali Tnjno da o^m huomo e

Cofejfato per diuerjo da queftij^ è mejfo per njno de'quat»

tro modi digouerni . I quali quattro modi fi dicono effere

qttefìiy cioè Monarchia^ flato de'pochi potenti^ fiatopopò-

hreXS^ ilquartoicyè queflo , ch'iodico , è chiamato flato

di ottimati j e il quinto e quello^chef dice col nome com-

mune di tatti gli flati^& è chiamataKepuhltca-^ ma per-*

che ella
flfa di rado^^pero chi mette le fpecie de igouerniy

non
fl

rico} da dj metterla^e raccontafolamente le quattro

fpecie dette;fi com.efece Platone nelle fue Repuhliche .

fcco^che Arinotele raccontò le cinque forti di Re^

publiche^fecondo l'opinioni altrui, ne diffe alcuna di

quelle co(è,che dal Bodino vanamente gli fono oppo-

fte. Ma con tutto ciò qui non fi fermano le fue accu-

fe; percioche continuando l'errore nello fteffo capit.é»

del 2.1ib. dice.

Prima hahhiamo riluttato nonfoto con argomenti prò-

bahili , mo; eti<^ndio neccffari ad acconfentirui la confw

fione delle Kepulliche ^ la quale non dee ejfere riceuw

ta da 'veruno in modo alcuno . Infegnammo ancora-^che le

fpecie deWAriflocratiaaddotte da Ariftotele in niun modo

poffono flarefalde . Primieramente Arifatele mainoft^

ha difnitori che cofa fa Ariflocratia^percioche quale cofa e

più leg£iera^che nominare Ariflocratia quella^nella quale i

ricchi-iO gli huominiialenehano ilprincipato}. Hor che

fé di die ci milaxnoHe mila cittadini pojfeggano i terreni »

e de-:
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e denari) efclufi gli altri dalf imperio^ nonfarà chiamata

AriliocrattAÌ ft ceno per difciplinact A'iftotele; donde fe^

guey che la Kepuhlica non è popolare -^nella quale il popo^

lo tiene rimperio , li quali documentifé conuen^ono frìt

loro y in 'Vero non nji farà Kepuhlica dlcuna popolare» Per^

ciochepuóeffere'ì che non folo i ricchi di quel numeriche

io ho detto^ma. ancora Li maggiore parte de cittadini'^ 1

quali auan':(ano gli altri di virtù, foligodano gli honori^^e

gl'imperi.

Il Bodino dalle fudette parole manifefta di non ha-

uere vedutolo non hauerc incefo quello, che di ciò ha

chiaramente (critto Arirtotele nel cap.5 .del j.lib.della

politica, dicendo.

Quando vno riguardando il bene puhlico gouerna-ifo^

gliamo chiamare talegouerno regnoie quando fon pochi^nid

pili d'vno-igouerno d'ottimati^ 6perchegli ottimi gouerna-

no-^óperche mirano all'ottimo della città, e di coloro 5 che

participano di cffa.

Laonde fc'l Bodino haucffe ciò mirato, gli farebbe

(lato ageuole conofcere^che Ariftotcle hauea dilìniro,

ò palefàto a pieno Teffenza dello flato de gli ottimati,

e che non haueua dettOjche l'Ariftocratia era {blamen*

tc,doue Ci trouano i ricchi, egli huomini da benc^che

participano del gouerno,ma dopo haucr parlato dcl-

l'Ariftocratia femplice, affermò bene nella maniera^ >

che veduto habbiamo nel cap.7.de] 4.1ibro della poli-

tica, che Ve n'erano tre {orti, vna femplice, e due mi-

fic^e furono da lui verificate tali miflioni, con i'eilem-

pio delia Republica de' Lacedemoni , e de i Calcedo-

lì 2, ncfi.
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nefi ./Da che haurebbe potuto cauarc^ auuenga cho
dafcuno particolarmente di tali fiati no fuffe difom-

ma bontà, tuttauia non impedirebbe contro al parere

fuo nel medefimo luogo , che tutti infieme,mirando

vnitamentc al bene publico,nonpotefiero formare^

quell'ottimo gouerno , che feparatamente ciafcunodi

effi non era atto di fare in quella guifa , che Arifiotele

ha nel 7. cap.dcl 5 .della politica auuertito.che vie più

lauto, e compiuto viene il conuito, nel quale concor-

rono più perfone à farlo, di quello,che da vn fole è

ordinato. E maffimeconfìderando quello, che dal

medefimo Ariftotcle è fcritto nelcap.y.del 4. della»,

politica. Che in quella città, nella quale non fitienej

publicamente cura della virtù, vi fono de'valorofi,che

fi mofirano huomini da bene. Talché non era im-

pofìTibile, ne leggieretza , che Arifiotele penfafle (co-

me fcriue il Bodino } che di tali huomini fi poteffo

formare lo fiato de gli ottimati femplice , e mifio , e

che fufiero fiate, e poteflero cflere di così fatte Repu-

bliche . Et al dirc^che, come Arifiotele dalle ricchez-

ze toglieua le difFereniedello;fìato de pochi *. così .fi

poteano formare altre Republiche da dtuerfi acciden-

ti > feriuendolo in queftomodonel medefimo capi'

tolo

.

Douea, Jriftotcle ancora porre laf^rma dell'Arìjìocra-

tia dall alte:(^:(^a del corpo di quelli-^ t qtfali fcriue ottenere

/' imperio neir Ethiopia, e jìmilmente dalla eruditìone^

ldh:^:^a , rdt^Jìe^X.^J.atalt doti del corpo-^edelCanimOi

le cjuali n:edìamo cadere in pochi-^nel quale modo e necejfa^

riQx
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rio i che ne feinci ma infinita moltitudine di Kepuhlìchc*

Qui lafcio^che fé bene il Bodino ha riporto Teflenza

della Republica de gli ottimati nel numero,- tuttauia-j

rhà formata ancora ( come da i ragionamenti pafìati

habbiamo veduto) dalle ricchezze egualm.entc,e dalla

virtù, e per ciò contro ropìnione fua,com'eglicontra

quella d'AriiiOtelt^fi potrebbono opporre i medefimi

inconuenicntij & vengo à dire primicramente,che A-
riftotelc nò formò lo Uato de gli ottimati,come fcioc-

camentc l'auuerfario afferma dalle ricchezze, e dalla«j

virtù egualmente! ma dalla fola virtù degli ottimati^e

dalle ricchezze la Republica de pochiidi poi aggiogo,

che non fe^ue,ch*egli douefie parimente formare altre

Republiche dalla bellezza delcorpojdalla gagliardia;,

e da altre cosi fitte differenze , poiché il Filofofo co-

nobbe qucllo,che non feppe il Bodino, che le fpeci?^

delle Republic he,dalle partijche conllituifcono la cir-

rate le forme de i goucrni lorojS^hannoda pigliare,che

fono gli huomini ricchi, i poueri,i nobilijgl'ignobili, i

virtuofi/e fìmili , com.e da eflo fu pienamente confi-

derato nel cap.3.del 4.1ib. della politica. E fc'l Bodino

oltre di do haueiìe folaméte intelb il cap.S.del 5 .della

politica, non fi farebbe indotto à credere,& à fcriuere,

che Arinotele haueflein ciò detto delle vanità ,
perche

haurebbc veduto fcioite ledubitationifue,eche vanità

veramente era il pcniare di conftituire Republiche dal

numerovcffendo quiui riprouata a pieno, e co Ibmma
chiarezza cosi fatta opinione: e pei , che'l Filoiofo di-

fputando , fecondo quale foite di beni ii debbono di-

.ftri"
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llribuire gli honori,5^ i niagiftrati nella Republica co-

chiudcjche^come ne i giuochi ginnici , e nelle arti, (i

vede il premio darfi a chi e nelle operationi^enell'vlò

loro eccellente; il medefimo nelle cote ciuili couienc

ofleruare^dandoglihonori à coloro , ne'quali é altez-

za maggiore alle attioni publiche , haurcbbe compre-

fo, che concorrendo al viuere della citta>che i cittadi-

ni fiano liberi Cnon eflendo ella formata di ferai) e che

fra effi ve ne fiano de'ricchi, per fo (tentare le neceffa-

rie fpefe de gli affari publici^eper ben vi'jere, ricerca-

dofi le virtù neceflarie alla guerra,& alla pace,haureb-

hc(dìco) di qui comprefo ancora;,che i beni,da i quali

fi deuono formare le Repubiiche, fono la libertà , lo
ricchezze, la virtù, e la nobiltà, che da quelle due na-

fce; percioche i ricchi pef eflere poflenti à fopportare

i carichi publici, pretendono di elTere fuperiori , de di

hauere il gouerno (opragli altri^e di qui nafce lo flato

de'pochij i nobili fimilmehte dando legnose iperania,

per effere nati di valorofi^di douere eflere della fteflkj

qualità, 5c hauere difpofitione al reggimento publico,

cercano l'cflaltationc de (la nobiltà, e cornei ricchi vo-

gliono lo flato de*pochi ^ & i virtuofi,amando 1 otti-

mo della Republica,e dando perciò luogo folamente

alla virtù, formano lo flato de gli ottimati , & i poue-

riv& ingenuijcome nella libertà fono eguali, così vo-

lendo eliere nelle cofe del gouerno eguali à tutti, pro-

ducono lo flato popolare . Talché i ricchi , i nobili:,

i virtuofi,i poueri,5c ingenui, Sci loro contrari cado-

no folamente in quefta confideratione , e per riipetto

de
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de i loro differenti beni coftituifcono forme differenti

di RepubIichc,cofe,che non capilcono nelia bellezza,

nella grandezza^ne fimilmentc nelle qualità cetrarie;

non apportando ellediucrfità di coftumijne di fini, ne

eflendo perciò habili ad alterare , ne in bene^ne in ma-

le, alcuno gouerno. Per la qual cofa accozzado il Bo-

cin© nelle ragioni fue cofcfconueneuoli, hor metten-

do la mediocrità,doue non e , de bora cfcludendo la_^

ragione, doue c,e togliendo gli eflempifuoi allofpro-

pofito, oc allegando,6c intendendo Arinotele al rouc-

Icioj potremo rifoluere^ chela dottrina fua ritenga^j

di quella vaghezza,che fanno le pitture, che comune*

mete fono chiamate grottefche; la bellezza delle qua-

li confifte ne 1 bizzarri accoppiamenti di cofè tanto

naturali, quanto artificiali, che non hanno alcuna^

conuenienza infieme ^ mettendo il capo della fcimia

fu'l manico della lucerna, & il petto del cauallo allo

gambe della gru . E tanto bafii per le confiderationi

fue intorno all'Arirtocratia, & alle oppofitioni fatte

ad Anftotele , differendo il rifpondere à quello , che

dice, quando il maggiore numero de' cittadini

fuffe de'piu ricchi,che farebbe flato popo-

lare,e non de pochi potenti,poiche

appreffo più pienamen-

te ne trattare-

Del-
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Dello Stato Popolare mal intefo dalBodino.

Cap. Vìi.

I M A N E da difcorrere dello Stata

popolare, nel quale diicorfo , oltre allo

errore comune di formarlo dal numgro,

come il Bodinohà fitto tutte le Repu-

bliche, fi vederanno dipiù iftjoi propri

mancamenti, cominciando dalla difini-

tione,percioche egli nel cap.7. del 2. lib. della Repu*
blica dice.

La Kepuhlica popolare è quella , nella quale tutti i

cittadini^ ouero la 777aggior ,parte de' cittadini hk facoltà

di comandare àgli alm; non folo in pdrticolare:>à ino per

ino; ma anco in 'vniiierfale ,& in communanT^a raccolti

infeme .

E dopo efferfi sforzato con non poche parole di di-

chiarare la dijfferenza del dare le voci per tefta , ò per

tribiu replica.

E adunque la Kepullìca popolare quella , nella quale

la maggioreparte delpopolo, odia ifufragiperte(ìa,6per

centuria-^o per trilù, ó curia ^ ritiene le ragioni della^

maeflà .

Che la difinitioncjdata dal Rodino allo fiato popo-

lare, non fiaconueneuole, appare per le ftelle ragio-

ni,';hehabbiarno veduto,tratrado degli ottimati; per-

cioche l'efiere la maggior parte del popolesche coma-
di con fuprema autorità, è accidentale di tale flato , e

refien-
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ì'efiefttiale di elfo é>ch*egli fia in potere, de'poueri , co-

me appreffo vedremo . Et il medcfimo dico di quel-

Io,ch'cgli {criue,che la maggior parte de' cittadiai ha

per tciìcy ò per centurie, ò per tribù, ò per curie la fu-

prcma potenza nelle mani (mentre intenda,chc ciò fia

dientiale della llefì'a Republica j conciofiache i'haue^

re cosi fatta potenza per telìe, ò curie j ò in altri

modi fimiglianti :, è -accidentale della Rcpublica pò-

pelarcela quale co(à fi comprendcjriguardando, cho
quello (lato potendo ellercitare la potenza fua in eia-

fcuno di quei modi feparati l' vno dall'altro^manifcua^

che fono dopoleiTenza fua, e perciò, potendo i\àr<Lj

fcnzaquefto , ò quclmodoile fono accidentali , Ag-
giungo, che douca dichiarare quello , che inrendea in

dire, che fi doueflfero mettere i partiti per tella,per tri-

bù, e per centurie , poichc'l popolo compartito in cen*

lurie nella guifa, che vedremo i Romani cflere (bti

ordinati da Seruio Tullo,difconuiene tanto alla Rcpu-
blica popolare, che le contrario,& è proprio dello fta«

to de*pochi,priuando la plebe de i principali maneggi
della Rcpublica, e dandogli d i ricchi- Non parlo poi,

ch'cflendo la Republica popolare di più forti , clV elio

nonle habbia dimofi:rate; che fé bene dille già n^l cap*

i.dcl lib-z. della Republica fuajchenonci erano altre

forti di Republiche , che tre , e conferma il medefimo
nel cap. i . del 4.1ib. habbiamo tuttauia veduto, ch'er

gli della Monarchia fece tre (pecie^ & altrettante dcU
ì Ariltocratia, e dello flato popolare , dicendo nel ca-

pit.i- del 4.1ibro,che vi era il legittimo , il fignorile

,

Kk òiìì
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& il turbulentoje benché egli le chiami mutationi im-

perfètte, e non ipeciedi Republiche ; nondimeno ap-

prcfìb moftrcremo, che fono fpecie diuerfe. Onde era

ragioneuole ancora, che fpiegalle fimilmcnte le fpecie

della Republica popolare . E mafTimamcnte , perche

fé Io flato popolare,per opinione de più ftimati Icrit-

tori,é fra le cattiue Republ'che annouerato^come quel-

lo, che al buono gouerno della Republica in iipecie è

oppofto5erada fnodare^in che guifa potea edere legit-

tinro,e re tto. Appreffo lo flato (ignorile predipponen-

do i fudJiti (iccondo il Badino ) in fcruitù)Come può

hauere luogo nello flato popolare, dòue la libertà è

commune à tutti i cittadini? Tali diiHcoltà adunque,

che da i principi deirauuerfario nafcono, noneflendo

da effo Ciokedafciario la dottrina fua con quella chia-

rezza, e fermezzp, che fi pUÒ conofcere. Ma vediamo

le oppofìtioni da elio fatte ad Ariftotele , poiché fi

fcopriri à pieno la nouita della difinitione,e della fcié-

za fua .f^gli adunque foggiugne allafudettadifinitio-

ne nel cap.y.del z.libro.

Scriue nondimeno Ariftotele e afe difcordanti dà (jueftey

fiepenfa> che loflato pop ihre da qt^eHo ft deliba mifurare^

fé la rn.\r£toreparte di L popolo fjapodefta ajfcluta ; poi ad-

duce fejjempio di qt'.elU cittk nella quale fano mille , e

trecento cittadini-i fé mille di quelli ricchi fiam capi del'

l'imperio, efclufli^li altri-) dice, che non è (iato popolare^ e

tienc^ che non fi dehhagiudicare Ariftocrada quella , nel'

la quale venga attrihuttapò e [ta principale a pochi citta"

dmi yfe non auanT^am anco gli altri di ricche^'^e > alU

fine
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fne così conchiude . Stato popolare ècjHello^ mi quale i

pQueri comandano^ fon tutto chefmno vinti di gran lung^

in numero dagli altri cittadini . Ariftocrma e quella^

iulLi quale t più potenti dominano , con tutto che-i pò-

ueriJtano fuperati non filo di ricche\^:<^e, ma ($nco di vt^r

puro . Efcritfc, che I4 commune opinione-^ l<,ì quale alt ri\;

menti determinaci a Ut non piace ^ così Ariflot'ele. geita <k

terra la opinione nonfolo di tutti t fihfofi 1 mh .^nco ^i

tutti i popoli in difnire lArilbcratia , e la Democrclfia^

accioche mantenga folamente la fua > la quale in ve^

ro fé hd luogo , tutti quei precetti 5 / quali 'Vengono

dati nella difciplina della Kepublica > intorno all' vno )

ÙP all' altro flato -i
andranno a terra in vn medefimo

punto

,

Se il Bodino hauefle rettamente pc^Ace J e parole ,-?

le ragioni d'AriilQtJe> e da elio fuillro (Utc comprar

le, il iàrt bbe per auaentura così altenuto da caluniar-

lojcome le n'c mollrato grandemente vago. Et à fine

djcQnollere laintentione del Filofofo, cófidereremo,

che egli nei quarto libro della politica vole.ndo trar-

tta=r«c delie fpecie delle Rcpubliche, e rnollrare d onde

dtriuano, innanzi i tutto>ribatte vna opinione, prima

anco da elio rifiutarajintorno alla diftcrenza delle Re-

publiche ilei cap. 5.del 5. libro . Pcrciocbc alcuni

credcano, ò poteanocredcrefcome ha fatto il Bodinoj

•chc.U.moltitudine,<&:il numero maggiore faceffe lo

ftajto popolare, e quello de pochi, lo ftato de'pochijri-

batte dicoArirtotele cosi fatta opinione, con dire,chc

fc doue il numero maggiore è la moltitudine, quiui

K K 1 fulle
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fuffe lo flato popolare, preualendo nello fiato de* pò»

chi, & in quello de gli ottimsti lamoltitadihd ì gli

aJtri,cQnuerrebbe dire;» che tutti gli flati così fatti fot-

fero popolari, il che farebbe fconucneuole, e bifogne-

rebbe confeflare (coni' è vero) che tale cofìditione no
fufle eflentiale dello flato popolare^ma accidente corri-

mune, eh' egli ritenefle con laltre Republiche,cheda

più fùffero gouernate- Oltre di ciò, fé in vna città(di-

ce eglij tutto il popolo fulTe di mille^e trecento pcrfo-

nej mille delle quali eflendo ricchi) hauefleroil gouer-

no in pottfre loro, U i trecento fuflero poueri^Sc inge-

nui; niuno direbbe, che tale fiato fufle popolare:come

anco fe in vna citta fuflero pochi poueri > ma più pof-

iènti di tutto ii reftante, che fufle de'ricchi,e ehe il go-

uerno fi trouaffein mano de poueri 7 fi che non no
participaflero i ricchi;non fi direbbe» che'lgouerno di

moki ricchi fufle popolarcene quello di pochi poueri

fufle flato di pochi potenti; quafi, che voglia dire,che

niuno inrendente nò iftimarebbe mai per cagione del

numero r vna di quelle Republichejpopolarcj ne l'al-

tra de*pochij ma mirando la qualità, in che confitto

leffenia loro, le giudicherebbe; e perche la prima,»

nafcefle dalle ricchezze, 6^ ad effe ha il gouerno inca-

minatojc Faltra dalla pouertà^di qui determinerebbe

le forrne loro. Di più pofto (dice eghj che fideffero a'

maggiori di corpo i magilìrati,e gli honori(come di-

ceano efiere coftumein Ethiopiaj oucro a* più belli,

(benché di cosi fatta forte le ne trouaflero pochi ) non

fi chiamarebbc con tutto ciò itaro fimigliante di por

chi>
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chi, ma il nome (uo prenderebbe dalla grande2Za_j f

e dalla bellezza^qualità eilent'Jilì di tale Republica_j •

Laonde conchiude,Ia moltitudine, & il numero mag-

giore, e minore efiere accidentale dello ftato popolare,

e di quello de' pochi ; &c cffentiali cfìere quelle quali*

ti , per le quali fono coilituitc . E conciofia che nello

flato de'pochi pctentijtutti gli ordini riguardano alla

confcruationc de'ricchi,&aiJa grandezza loro fbpra il

reftàtc delia città; e nello Stato popolare le leggi fono

indirizzate al beneficio de'poLieri,& a mantenergli in^

egualità co' ricchi; di qui Io ftato de'pochi è dalle rie.

chezze^ 5c ii popolare dalla pouertà determinato. Dal-

le ragioni dunque,chc addotte habbiamo d' Ariftotelc,

farà ageuolc riiponderc alle oppofitioni del Bodino, e

percioche è prima fàlfo, che l'opinione di tutti i filofo-

fi fia contraria al parere d'Ariftotele, e ciò non è pun-

to dairauucrfario prouatOje pofto,che alcuno filofofb

all'opinione del volgo accommodandofi, hauefìe ciò

detto; mentre non ne trattafle particolarmente, e non

ne fufle da lui addotta vera ragione^ non farebbe talo

autorità di alcuno rilieuo ; come ancora non è di mo-

mento quella opinione commune de* popoli , ch'egli

dice, de altro è confiderare le cofe (ccódo la vera eflen-

za, e forma loro, proprio del fapiente , e del fcientiS-

Go : &: altro è riguardarle fuperficialmente,confidera-

dole da gli accidenti communiifimi, come fa il v^Jgo^

e la fciocca turba delle genti,che,coaie ben dice ti me-

defimo filofofo, non è atta à diitinguere. Ha dunque

Arilbtele,<;oiìforme alla natura della cofa> & al corta-

me
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me fuo, determinate le forme della Rcpublica popok-
re,e de'pochiida quellojchc porge reffcreàciafcuna^c

da che fono differenti, & incompatibili i'vna e cn l'al-

tra, e da che togliono le loro operationi, oc à cui tutte

le indirizzano; & il Eodino le ha nominace-da quel-

lo, ch*è cómunilTimo à tutte le cofe, dal numero mag-

giore, e minore, il quale in quanto taIe,non è atto a_»

produrre differenze di vite, ne di coflumi, ne per con*

{ègucnte forma fpccifica di flato j pofciache non ap^

porta alcuna di quelle conditioni> che concorrono a-i

conftituire parti differenti della città, che fono (come

pur dicemmo) Teffere poueri:, ò ricchi, e fimiii ; per

cagione delle quali ciafcuna delle fudette fpecie ha i^
proprie operationi differenti dall'altre . Ma vediamo

gl'inccnuenienti, che'l Eodino dalle ragioni d' Ariftor

tele deriua.Continuando adunque le parole,nelk qua-

li dice^che feguirebbono dal parere di eflo affordità in-

tolerabili, 8c indiffolubili, foggiugne.

Perdoche fark lecito nominare flato popolare quello di

dieci huominiii quali eranoflati creati apor leygi, ti quale

tntttglifcrittori chiamano Oligarchia-incn cjpndo ^jjìfu"

pcriori di ricche:<^^e in qttella grandifffna pouerta della.

Kepuhlica n effendo [iati elettiper la pratttcayche hauea^

no de i maneggi, e ricuperata la liberta popolare , hifogne-'

rehbe nominarla Ariflocratià . Il medefimo dourelhe effe-

regiudicato fé njinti mila cittadini de i più ricchi godef-

fero l'imperio 3 leuatone cinquecentopmeritCT all'incon"

trafé quéi cinquecento cittadini poueri comandajfero àgli

altri ricchi) conuerra chiamare quello (iato popolare ^ così

16'
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^veramente Ariflotele nomina citta -popolari -, Apollonia,

Thcra , Colofone ^ nelle qualf dominauano cittadini fo^

chijjitni } e hifognoftfjimi . Pm oltre anco p^Jfa > quando

dice^ che non è Jlato popolare quello , nel quale la, mag*

gior parte ds i cittadmi-^hauendo ottenuto ti dominio deILt

Repuhltcaiconccde i 771 agiflrari , egli honori a tutti i cìt"

tadini più helliy epai alti di corpo, nelU quale cofafipec-

ca tn due njaniere^cioe, sì in quelloy e/?'egliJcamtia gl'im-

peri pofoltri con gl'imperi de gli ottimati ^ sì ancora^

perche mifura laforma della Repuhlìca^con facquifio de

i magiffrati-) e degli honori , douendo noi determinare lo

fiato della Kepuhlica dallaperfona di quelli , / qualipof"

figgono le ragioni della maejià^ come prima danoiftì

detto . jE quffii, e molto maggiori inconuenicnti da quel-

lofeguonoiche Ariftotcle hàprefa la maniera dì gouerna-

re la citta^ per lo fiato della Kepuhlica.

^" Horchc non nafcanogl'inconuenienti dall' opinio-^

Ile d' Ariftotcle> per conto de' Decemuiri,da i Roma-
ni eletti al fare le leggio non folo appare chiaramente,

ma fi Vede ancora il contrario di quella , che gli è op-

porto . Percioche non è vero quello, che dali'accula-

tore viene fcritto, che dall'opinione d'Ariftot. fegua,

che coloro formafìc ro lo fiato popola rcjpoiche quan-

do fi concedefì"e,che fufle ridotta in efli tutta l'autori-

tà della Republica> e che dalla conditionc loro ella fi

douefle chiamare^ ciVendo fiati eletti per la virtu^hau-

rebbono da principio coftituito lo fiato de gli ottima-

ti : ma hauendo poi peruertiti i loro penfieri^c lafcia-

do il retto fine del ben publico y al quale erano defti-

nati>
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nati, e riuolgendofi al bene particolare , & alla pro-

pria grandezza con danno dtl cornmune^pairarono in

iftato de pochi potenti, e cosi in amendue i cali notu

poteano, fecondo i principi d*Ariftotele , e fecondo la

verità^eifere chiamati di flato popolare; ma da quella

forma diRepublica, dalla quale polkdeano le quali-,

tà effentialj, che era fiata hora la virtù, & hora la ric-

chezza, o la nobiltà . Ne anco ha detto Arinotele ( fé

bene è conforme alla dottrina fuaj che doue cinque-

cento pouerihabbiano la fuprema potenza,e che i ric-

chi non ne partecipino^quella Republica fia popolare;

ma in contrario, che fé fufTeròli poueri meno di nume-

ro, e più poffenti de'ricchi, che fùfìero pilli niuno mai

tale fhto chiamerebbe di pochi potenti > il quale à gli

altri ciitadinijche fuffero ricchi>non participafle gli ho*

nori • E parimente fàlfb,che Arinotele dicajfè la mag-

gior parte del popolojche haueffela fuprema potenza^

donafie gli vffici à più belli , ò a maggiori per gran-

dezza di corpo, che lo flato non farebbe popolare^ma

ariftocratico; conciofìache Ariftoteie pur dica fcom*è

liato da noi raccontato) in contrario nel cap. quarto

del quarto della politica , adducendoperaffordo, che

fi debba confiderare la forma di ciafcuna Republica»»

dal numero de'góuernatori,e non dalle qualità effen»

tiali, per le quali fuflero fatti partecipi del gouerno > e

per cagione di cui egli fuffe ordinato» dicendolo ia«

quella maniera e

Cheje i mr^ifìratif dilìrihuifccm per 'via delUff^cin-

de7X<^ dclcorpo^comè
fi dice-tche è 'vfatodifctrfìinEthior^

piay
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pia, 6per via dt helleT^'i^^a , tal d{fferen:(^a certo farebbe lo

fiato de pochipotenti^efj'endo nel vero poco il mimerò ds i

belli} e de' igrandi.

Volendo inferire, che fcdal numero dc'goucrna-

tori fi haucifc da mifurare ciafcuno ftato ; quello , che

fuiie fondato nella bellezza, farebbe dc'pocìii potenti

chiamato, per ritrouaffi poco il numero de'belli'.cofa

fconueneuole > e per confegucntc fconucncuole é il

principio,donde li caua, che le Republ.che dal nume-
ro de' gouernatori, e non dalla qualità del gouerno fi

debbano determinare . Ma che più? chi bene confide-

rerà le parole del Bodino> vedrà , che contro al pro-

prio parere tirato dalla forza della verità, pare , che fia

concorfo a cafo nell'opinione d' Arillotcle,percioche^

àk^-i the per fare giudicio d'vno (tato , (i hi da mira-

re, chi ha la fuprema potenza d'inflituire , eleggere-?,

t priuarc gli vfficiali, e di dare leggi a ciafcuno . E co-

si è manif fio prima , chc'l numero maggiore , ò mi-

nore, non deue cfierc in ciò di confidcratione niuna_ .

Ivla di più vediamo quello , che egli dice cllere nacu-

rale,Sc clTentialc dello (tato popolaresca: à chi fi dcuc-^

riguardare per conofcerlo . tt inlieme quelio,che egli

atierma cilere naturale dc'ricchi > nobili, e virtuol]

,

Nel cap. adunque 7. del i.lib.della Republica fua pri-

mieramente dice-

Perciochein cióconfjìe la liberta popolare', che tutti

fi poffno vguacliare ìi tutti , ne vogltno in altra marne-

rà vbbidire, che con tale condnione y che vicendevole

niente hahbiano imperiofopra di quelli y i i ({itali han-

L

1

no
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no n:hbidito^ ne pur cosi anco Ji pojfono mantenere iru^

l'^icio ,Je non con lordinare loro cofe molto neceffkrie y e

^itijìc'i cuero con donatiui 3 e luftn^he fiano accareT^^

:^ati . A4a nsn effendo poffibile , che molti in molte vir-

tù , ricche:(7l€ , e nobiltà riefcano eccellenti , fer lo più

auuiene j che h moltitudine perfe£uiti con vna certa^

inuidia ^ e con animo maligno , i nobili ,
/" ricchi 5 e gli

eccellenti in virtù . Affreffo fé alcuno d*animo genero*

fi ^e nobile ardile di mettere freno alla sfrenata voglia

della plebe 5 che difcrdinatamente abufa la libertày^uefto

tale non dubitano di condannare in denari-^in ejjflioyin co-

fifcations:, efnalmente nella morte*

E dopo molte altre parole dei medefimo tenore^'^

conchiude.

Dunque (Jfcnào tanto difcordanti gli ottimatiy^ i

Principali cittadini dalla bajfà plebe , à pena viene con"

ceduto potere in maniera alcuna pareggiarli > 6 pareggiati

d'imperi-^e d honori^metierlid' accordo tra loro con la Re-

publica.

Di più Bel cap. 4.del 6 .lib-raccontando la proprie-

tà dello flato popolare,fcriue»

chefé la liberta della naturala quale quejìi popolari

tantopredicanoìhaueffe luogo nellaDemocrmìa'^in vero no

rejlerebbe luogo^ ne alle leggij}?ejfeyne a i magrjìrati di cO"

mandare, 6 di vietare»

]H poco più oltre nello ftefl'o capitolo.

Et in vero deue parere merauiglia , fé
laplebe ignora^

te-i cioè vna certa hidra crudeli di molte tefle profertjce

fenten^^a alcuna diritta; certo chiedere confglio dalla

igno»
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ignorante moltitudine intomo a maneggi delle cofcy niente

altro è,che il chiederefanitk dctljuriofo,

E poco più oltre-

B ([uai cùfa, èpia fconueneuole
<i
che proporli per le^-

gela temerità delU leggierxt C7* ignorante molntudme , Li

quaf in d^re gli honorii f lifcia, trJifponure il più delle

'voice da impeto c'eco , i^ inconfilento ,
piic che dn cer-

to ,e deliberato g'tidicio^ Quìi coft e piafunofalchepre ->

dere configlio daiui plchi^folle negli ejlremi pencoli della,

Republua ?

Apprelìo dice.

Pofciache non èperfonx alcun.i , che dubiti > che Injl-

timo ì O* ottimo fine di tutte le cittk in ciò confjle , che

forifcano dt pietà ') diforte:^:(_<t ^ e principalmente di pru-

den^d 3 percioche con quefle arti
f. conferai la, focieta hu-

mana. Ma l^ imperio popolare fcmpreJti ^ t^ è inimico

a tutte (juefìe arti y ZS^ 'virtù
•,
perche l'i plebe [dice Se-

nofonte) h^ quejto folo per ji^e^ pro'niDu-re a i prin-

cipali honori , ^ imperi i pÌL temerari -^ e federati : al-

trimenteffarebbegrandifjìm ) pregiudicio y fé commeiteffe

gVimperi ad huomini eccellenti di njìrtuye £integrna)pcr-

cioche da c^uefti-ipriua dellimperio^ e della podejìh princi-

pak'^ farebbe di[irfitta»

Etappreflo icriuc.

chi adunque appvoua quejiafcrte dì citttfotto pretefio'

di libertàj reputa •) che larouina delle virtà-, e la oppref

fiofte di quelle in
fé

brutta y e detejtabtlefagloriof% . Et

in l'ero la legge principale quafi di tutte le cttti popolar.^

e> che cittadino alcuno nonfa punito nella vita >
per qual

LI z f 'vo-



2 68 DB I DISCORSI POLITICI
jt wo^lia ^ran fcelera^ginc'ich'e^li hahhia commeffoió cen-

tro i Dei-i 6 controlli huomini.

Et appiedo dice.

Et tn 'Vero no fi dene fperareiche "vergogna alcuna pof-

fa rimtiouere la piche dalla dishonefla^o la ragione dalfu-

rore , quando haura cominciato afare infulto h gli huo-

mini da bene.

Sq adunque lo flato popolare ha per fuo proprio

(come dice il Eodino,) & è proprietà deireflenza fua

la libertà fenza fienose l'egualità negli honorij nelle^

pene, ^ m ogni altro aftarc della Re publica , e la pcr-

fccutione de'nobili,e de'ricchi, feguirà , che in quello

fìato^da poco numero anco di cittadini gouernatOjdo-

ue fi vorrà la libertà fenza freno,e la intera egualità in

ogni cofa, e la depreflione de nobili^quiui farà la Re-

publica popo]arc:& all'incontro in quella Republica>

doue dalie dignità, e da gli honori verranno efdufi i

poueri ,c fi daranno a'ricchi, benché di maggior nu-

mero de'pouerÌ5quiui farà lo flato de'pochi • Laonde

conchiudercmo^che'l Bodinontl trattare della Repu-

blica popolarc,non s'è moftrato punto dilfimile à fé

ftefìo ; pofciache il giudicio fuo e di quella finexza, di

che fin qui i'habbiarno veduto in diuifare dell'altrej

Repub]ichc3& è flato in m.aniera intendente d' Anfl.

che tffendofi sforzato di contradirgli à tutto potere ,

contradkendo viepiù afe fteflojè caduto à cafo nella

medefimatntenza . Et ancoraché le cofedanoi no-

tate poteflero ballare per ifcoprire la Icienza di quefT:o

autore intorna allo flato popolare, nondimeno per

coa^
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cofermationc del buon fentimento die(Io,per vltimo

addurremo alcune altre Tue conclufioni contrarie in_.

cosi fatto foggetto- Egli adùque nel principio del cap.

4. del Hb. 6. volendo paragonare lo ftato popohre^l'a-

nftocratico,e'lrea!e*pcr ritrouare il migliore^dice •

Hora rrflaiche prcpojìe treforti di lemtims citik-^ bre-

ueme/ite raccosciiamo qtiai commodi-iò incommodi fe^uano

a cittfcuna-fche così richiede lord'ne; acciochefxcciamo nj-

nxfceltcìpiùfacile di ciafcunaforte ottima,

£ fegucndo il difcorfo iuo,dopo molti biafimeuo-

li difètti,attribuitiallo itato popolare fcome s'è vedu-

to) da elio paragonato con gli altri due, fcriue .

Lo flato popokre è difcordante afflitto da. tutta la na-

tura , onde non può effere lungo*

E nei cap. 8.del primo>parlando della fuprema po-

defl:à,difle.

Altrimente Ce noi intenderemo per perpetua podejt^

qmlla^ la quale non fia per kiuerefne alcuno-^ninna mae-

Jìa fi trouer-t cdtroue.che nello fiato popolare'^ e de gli otti-

matiyper rifpctto , che immortale è ti popolo,p non viene

fradtcatofno dalla flirpe,

Proponendofi adunque il Bodino prima di tratta-

re del gouerno popolare legittimo, conchiude poi,che

egli e contro lordine naturale, cofe incompatibiliipo-

fciache niuno gouerno non è mai giudo, e legittimo,

mentre fi moitra contrario alla natura . Di più dice-»

per lo fteflo rifpctto,ch'egli no è durabile,e prima ha-

uea rifoluto,ch'egli è immortale.E dicedo di voler pur-

lare de i tre generi di città legittimijc per città imedédo

lo.
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Io ftaro popolare, quello de gli ottimati,& il reale, pi-

glia la citta per la R.cpublica,errore,che,come da prin-

cipio fu da eflb vanamente attribuito ad Ariftottls-^ i

così bora ad eflo veramente deue effere afcritto . Per

ritimo nel trattare de gli ottimati habbiamo veduto ,

ch'egli nel manifèflare le fómiglianze , che tiene quel-

lo (iato col popolare, (criffe, che amendue fono fimi-

li in quefto, che comandauano à tutti particolarmen-

tC) cioè diuifi rvno dall'altro , ma raccolti,&: vniti in-

fieme nò: qui in contrario parlando dello flato popo»-

lare^ ha affermato, che in eflb tutti i cittadini, ò la^

maggiore parte ha facoltà di comandare a gli altri,

non folo particolarmente à vn per vno; ma ancora-*

in vniuerfale , oc in communanza raccolti infieme-> -

E tanto fia detto della fconcia difinitione dello flato

popolare data da efTo , e delle irragioneuoli

,

e difdiceuoli notc^da lui attribuite

ad Ariflotele, e delle fuc

contradittioni.

Cf?i



LIBRO SBCOTiDO. ljì

che fi cìk niifchianTici di Stólto cantra Ì opinione

del Sodino . Cap. Vili,

AVENDO difcorfo a fufficicnza-,

fopra le difìnitioni delle Republicho

poilcdal Bodino, e vedute refforbi-

tanze fuc, innanzi , che pafliamo più

oltre, farà conueneuole cffamìnarc-j

due cofe, che alle medefime Republi-

che fono confegucnti , e che dal Rodino fono ftato

prefoppofle, e rapprcfentatecomefueinuentioni , e

necelfaric dacllere conofciute nella foienza politica.-.

.

LVna e, che per opinione fua non li da mifchianza di

Stato, ma ui gouerno, nella quale co fa ha riprefo

d'ignoranza Arinotele ; Taltra, che ricercandofi ad o-

gni Republica la maeftà, egli ftimando^che niun altro

n* habbia parlato s'è indotto à fcriucrn e, 5<: a dichiarar-

la. Laonde noi prouercmo cótro al parere fuo.che fi dà

mifchianza Ji Stato, e che dandofi de goucrni, ncccG

fariamcnte fi dà de Stati ancora, e che la maeftà da_j

lui iniaginata,è vana, e da effo maFintefa; econ

lbccafionc di quefti difcorfi fi moflrera, ch'egli noiL,

ha conofciuto la forma della Republica Romana, con

tutto che in ciò habbia riprefo il giudicio di tutti gi'ij-

lufìvi fcritrori,e tanto de gli antichi, quanto de i mo-
derni . Il Bodino adunque nel cap.i.del fecondo lib.

dice ..

Per^
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Penioche di cimilo dobbiamo ejfere auuertttiyche loba-

to dellA Repullica è molto differente defila fornii d^el gc-

uernare-i il che ninno per lo innan'i^i tó confd'rato » per

quanto noi hMiamopotuto intendere
, percioche lo Stato

della Kepuhltcapuò ejpre regale, ^ ilgouerno popolare',

fé il Re dtjìribuifce k tutti conjormealgiujio, tuttigfim-<

peri^ facerdotij ^ maneggi', lepenefìmilmeme -^ e premij .

M^afé il Prencipe compartefoUmente ai nobili f a i rie-

chiy a i 'valorofy^ virtuofìgì'imperia gli honori, i tnagi-

ftratiy faràpodejìk regaleJemplice veramente , e fcbietta^

ma regolata con maniera ariftocratica. Cosìparimente po-

chi ottimati poffono reggere la Repuhlica con maniera pò-

polare; fé faranno partecipi tutti i cittadini di tutti i

wagifìrati-) ouero ariftocraticamentefegli compartiranno

ad alcuni pochi-^ i auali auanT^ino gli altri^ 6 di virtù •, 6

di roba) o di nolilta -, la quale diuerftta hafatto errare

quelli-} i quali con opinione erroneaf fono imaginati pia

Repuhliche di tre*

Et il medefimo conferma nel cap.7. dello fteflfo H-

bro^con dire.

Et invero quefle eJforhitanTj , e molto maggiori indi

procedono, che Jriftotele haprefo laforma delgovernare

hi citta in cambio dello Stato deIh Kepublica>potend'> tf-

fere lo Stato regale, e nientedimeno anco gouernato poto*

larmente^ cicè^ quando il Principe dona a tutti i cittadi*

ni egualmente tuttigTimperi') i magìftrati ^gli honori •) i

premijje pene, non hauendo riguardo alcuno alla virtù 9

alla notiIt.iy e alle ricchc:^^^ » Adfala Alonarchia mode^

rata fecondo il modo de rli ottimati fidira^fé il medefimo

Rè
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Kè chiamaffe ài maneggi ,^ agttmperi i cittadini ec*

edienti in wtu-^ in ricchc:^':(^€f 6 in nobiltà . Ma fé il

popolo padrone delloJlato compartefoUmente a i nobili gli

honori^ifaccrdotij'i i magijìrati^come atittcnne in Roma/i^

no alla legge Canuleia, lo flato ^veramentefarà popolare,

ma regolato con goucrno ariftocratico^ Mafé ^li ottimati

pofti in "vna affoluta fodeflà compartirannofdarnmte ài

plebei gli honorij e gl'imperi^farà flato ariflocratico infli-

tuitopopolarmente 1 maincontrarie-^fe Uvniuerfltà del

popoloytpauendo conseguito la [ìgnoria > concede à tutti i

cittadini gì'imperi'^ i magiflrati^ó maneggi, e tutti i cit-

tadinifcabieuolmente per forte pano chamati aWimperio,

lo flato è per ejfere ptiì d* ogn altro popolare, efondato fopra

njngouerno popolare»

Di più nello ftefìo luogo fcriuc.

. Qut mi potrebbe opporre alcuno,che auati di me non è

flato veruno in queflo parere^che io difendo . lo in 'vero lo

cortofco^efcno ftcurOy che a m'dtipare coja nuoua > ma con

tutto ciò conchiuday eh' egli fa neceffario per la vniuerfa-

le cognitione della Republtca-f di cui trattiamo, 6 c4je cm-
uiluppiamo in errori tneflricabili,^^ int llerab^lhne'qua"

li vediamo e/fere inciampato [ ilìeffo Ariflotele , contradi-*

cendo à ifenf-)^ alle ragioni necejfarie . B fopra qnefli

fondamenti malamente gettati non fipuò edtfcare cofa

,

che fa per ejferefermay oflabile. Da queflifonti ancora,

fono deriuate leforti confufe delle Republiche^le quali di

fopra habbiamo ributtate "Coni Indiamo adunque, che tre

folamente^e no piùfono leforme delle Republiche^e quelle

femplici^e non mifchiate ion alcuna conjufoneyd'^do'jcioèy

M Ili Hm-
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l*imperiofupremo a tutti i cittadini injìeme vniti > ò alla

minore parte dì loro^otiero divn folo , /Ida lar/ioderatio-»

ne e quellX) cenando nello fiato d'vnfolo gli honori ^ e gli

imperifonò communicati a tutti i migliori y &n ellapodejìà

popolare k i pia huoni'i ofJameme ai più nobili ^ 6 mi-

l'imperio degli ottimati a i poueri ^ 0*k ì ricchi egualme-

te,per lo quale temperamento in vero le ragioni della mae^

Jìaperciononjì leuano^ne la Monarchiafi confonde con

laDemocratia^ne l' Arijìocratìa con l'^vna^ócon l\altra>ma

in njn certo modo rejìa tnuiolahdc lo jìato moderato di eia-

fcuno^quando i cittadni-^mediante vn fmilegouernoys'v^

pifono fra lorOfC con la Kepuhltcay fé bene vno fato pò»

polare hkpni popolarm dU altro {per vfare quefa paro-

la) come alcune tiranidifone più crudeli d' alcune altre -^e

dtll^podejlk de ^li ottimati alcune fono più accette^ epia

grate alla plebe d^alcune altre -^
non per qtieftofì confon*

dono* :

Et in conformità nel cap. primo pure, del fecondo

libro prima hauea detto, diedi tutte tre le Ipeciedi

Rcpubliche pofteda I.i|i,non fé ne potea fare vna> di-

cendo.

Bfe dalle tre forti regolate moderatamente può nafcS"

re la quartale fer hauere vna certafor:^aydi n(itura diuer»

fa dalle altreycome nel concento la proportione , che f dice

armonica-ifforma dalle ragioni aritmetiche y egeometri'

che confufs per arte molto differentepero dall''vna^e dal-*

Valtra^t come i corpi^ i quali i^nifcona infemedi nature

dtfjìmih-^e difcord^ti-y fé
njengon(f mifhiati ìnfemetfanno

'vn urto ier-^o in tutto diuerfo id^^nope dall'altro . Ms
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quello 3 eh'è ccmpcjlo da i tre generi di Kepuhliche non è

ajfolutamete punto differente dallo Jìatopopolire: impero^

che-ffe tre cittMma di Ile quali fia retta dal Rejajecodn

dagli ottimati-iU ter^.i dalporolo^s' intfcono in vna foh^

e mede (imaforma di Kepuhlica.e parimete vnajfotutapo-

deJìa^tP* imperio fia communkato li tuttt-ichi diihiterì^ che

quello flato non fia per ejfere ajfiolutamente popolare ?
fé

fcahieuolmente non n:cnga ajje^nato l'imperio al Rè.d'i'oi

agliottìmatiyapprefio alpopolo^come nello interregno / Se-

natori Romani njicendeuclmentc comadauano^rna di nuo-

uo hifgna ridurfia quejìe tre forti dt RepMiche; le quali

io ho dettOine lunga peretofarà quefìa fcabieuole manie-*

ra di coma dare ine è per efere pia 'vtile alla Rcpublica ,

che fepofla tn tfcÒfclio lafamidia, la moglie comandi al

manto, i figliuoli all\no^0* alfaltrove finalmente i ferui

hahbiano fignoriafiopra tutti . Ma colui y il quale p^-ocu'

rafie diformare la fignorta d'njnfolo conpochi-^ e con tut^

ti infìcme, non potrà ctofure col penfiero confieguire.Per-

cioche
fé

la maejta perfé ftefa è vn certo inimidna , co-

nte di fopra hahhiamo dimcftrato 5 in quale maniera potrà

in njn medefimo momento confarfi con njnofolo, e con tut-

ti f 11 primo capo d Ila macftk è dare leggi a tutti i

cittadini tn zniuerfale 3 ti7* in particolare 3 e comanda-

re loro 3 ma qu^4 cittadini
fi Inficeranno obligare contro

loro njoglia all' imperio ì quali dairaltra bandapotran-

no forre freno al comandante ? Percicchey fie fiponta^

neamente obedtrannoy la maefta. di quelli debijtata >

caderà a terrea ma fé gli vni^ egli altri ricnferan^

no gl'imperi , ne rifarà chi vbbidifa , 6chtcomandi\

M m z farà
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faragouermfen'^a, capo , non Kepublicci

^ peggiore (S 'vnti

crudelìffima tirannide . Chefé verrà permeffa facoltà al

popolo di ordinare la legge-, e di creare i magiflrati, e le air

tre cofe faranno rimeffe al Senato -ioài magi(irati > hi-

fognerà confejpire
-i
chefia Stato popolare , quando la to-

de[là ceduta al Senato^ (S^ à i magtjìrati^e datagli à tene-

placitof ftojfa leuare à i medefmi per comandamento del

popolo o

E cosi iì Bodino biafimando Polibio, e quanti al-

tri hanno pofta la Republica de' Lacedeoioni , & in-

heme la Romana miiia , caua da tali principijjche no
erano nvAìc'^ ma popolari, e che non fi dà flato mifto.

E per ridurre le ragioni fue à forma migliore5Con darq

loro iniìeme maggiore vigore, che egli forfè non ha

fatto 5 accioche apparifca, che alle opinioni fue per la

loia verità contradiciamo ; prefupporremo , che egli

voleffe porgerle di quella maniera . La fuprema po-

tenza in vna Republica ha ragione di forma^pofciache

ella dà TeAere ad ogni forte di fiatone perche la forma

e indiuifibile, non può effcre compartita in più y e per

confeguente non può riceuere miftione , ma rimane

femplice . E di qui fi può fimilmente dire, che la fu-

prema potenza, e la mifchianza fono incompatibili ;

poiché l'eflere fupremo dimoftra fuperiorità , e la mi-

fchianza egualità; onde fegue, che la fuprema poten-

zia non ammette mifchianza • Di piti la fuprema po-

taiza,oueroè ripofta egualmente in tutti gli Stati,

che fi prefuppongono concorrere alla miftione: ò io»

vn folo fopra gli altri ^ ma in tutti egualmente nò può

effe*
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effcre , perche Tviìo impedirebbe Taltro^e non porrcb-

bono operare nulla, e riceuerebbe più, e nneno^fecon-

do che fufic maggiore, ò minore l'autorità d*"vno fla-

to, ò dVn altro; onde rimane, che ftia vn folo fenitU

mifchiania niuna; e quefte fono le ragioni per Topi-

nione del Badino, per le quali hi cercato di prouare ,

che non fi dà mifchianza negli fiati . Ma incontrario

fi rifponde cffere vero, che la fuprema potenza ha ra-

gione di forma , 8c è indiuifibile , ne può efiere com-

partita in più fiati \ talché fia in tutti nello fteflb mo-

dojondel* vno impedifca l'opinione dell' altro; ne può

riceuere più,ò meno; ma neghiamo,che dalla miftio-

ne de gli fiati nafcano cofe contrarie à quefte : anzi

,

che in efla forge la forma indiuifibile della Republica

con l'altre conditioni, che ricercano; e cosi dicum o,

chela forma della Republica rnifia é prodotta dall'v-

nione di tutti gh fiati , che ad efi'a concorrono , e che

in tali miftioni quello fteflo fiicce de, che in quelle del-

la naturale delFarte veggiamo auucnire. Pcrcioche la

forma de i mifti nafce dalla mifiione de gli elementi ^

& in modo, che non è forma alcuna di quelle di efil

elementi feparatamente ^ ma è quella , che vienej

prodotta dalla loro vnione,& in tali miftioni rimane

fegno della virtù, e delle qualità de' femplicij ma non

fono pero in efla alcuni de'femplki feparatamente;

.

Veggiamo fimilaiente,che la forma dell'acqua dime-

le , .chiamata hidromclc , nafce dairacqua,e dal mele,

6c inguifa, ch'ella non confifc nei folo mele , ne an-

co nella foracqua^ che di(giuntamcnte facciano le lo-

«0
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rooperationis fi che pofla eiTere detta diuifa > e com-
partita nella forma d. irvno, e dell'altro: ma è riporta

in ameriolue i femplici^mifti infieme,e dairvnione lo-

ro indiuifibilmente dcriua . Laonde fegue, che la for-

ma del mifto,non è incompatibile con la mifchlanza,

nalccndo j come effetto da efla,e rimanendo (co^

m'é detto) indiuifibile dal concorfo de i femplici. Ap*

pare infreme, che la medefima podclìà fuprema noiL.

e riporta in tutti gli rtati feparatamente, fi che ciafcu-

no difgiunto dall'altro debba operare fecondo la pro-

pria operatione, ne che confi fta più in vno, che in vn'

altro, talché riceua più, e meno ; ma è neirvnione y e

nella mifchianza di tutti, che producono il mirto di

forma indiuifibile, e che non è alcuno di effi, k bene

ritiene fegno di eia fcuno di efTj ; come la forma del-

l' htdromele, non è l'acqua fola, ne il folo mele , ma_,

ritiene fegno delFvna, e dell'altro . E cosi Tvno norL,

impedifccloperatione dell'altro, ma rageuola,perche

riducendofi fcambieuolmcnte a temperamento:) pro-

ducono la forma commune della Republica , nell.i-»

quale tutti i temperati fi confcruano , & vnitamente

operano . Per la quale cofa lafciando di ricercare con

maggiore efquifitezza , come fi faccia la miftione nel-

le coie naturali,e come nei mirti fi conferuino le virtù

dei femplici, non appartenendo alla prefente confide-

rationcj bafia conchiudere , che , come nelle cofe na-

turali, de artificiali^ così in quelle delle Republivhe fi

danno mifchianze con molta coniienienza , non che

con difoidinc alcuno ^ anzi con tanto maggior' age-

uo-
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uolezza nelle Rcpublichc, quanto che fono più facili

le mifchianze, che riccuono la forma loro da noftra_j

elettionc, di quelle, che la prendono dalla natura . E
fe'l Bodino haueife intefo quello, che da Arinotele è

fcritto nel cap.^.del 4.libro della politica , haurebbe

tale mifchianza apprefa^con chiarirfi , che in efla niu-

na parte può preualere all'altra per modo,che le vieti

il fare cofa alcuna nelle Republichc; ma e di tal forte

dalla forma del mirto compartita l'autorità fra tutti gli

fìatijche concorrono ad erto > che di cia{cuno fi vede

fegno in effo , auuenga che pofla apparire maggiore

dellVno, che dell'altro; e quanto è migliore ia mi-

ftione, tanto è più diceuole il temperamento> che na-

fce,e la conueneuole corrifpondenza delle parti della

Republica . Et accioche fi veda, che tale miffione , e

temperamento non confilìe nella imaginatione,come

la forma fèmplice della Republica del Bodino col fuo

gouerno mirto, ma in fatto , moftrerémoj che fi co-

nobbe chiaramente appreffo deXaccdenioni,e de'Ko-

mani contrario ad elio . Percioche la Republica de'

Lacedemoni era con cosi fatta maeftria temperata»» >

che non rendeua ag€uole il determinare la forma lua ,

come fa da Platone auuert-ito nel quarto libro dello

leggile da Ariltotcle nel luogo bora citato; pofoiache

lo itato popolare, e de*pochi erano in guifa miiti,che

riguardando alia educatione de'figliuoli, che cosi quei

de i poueri, e dog/ignobili erano allenati ; come quei

de'ricchijedei nobili^e che il mangiare , e'I vefrire era

nella medcfima fornia:|Cche di due principaliilìmi

nu-
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niagiftrati il Senato , e l'Eforia^rvnocra dal popolo

eletto, e l'altro da efib effercitato y riguardando^dico,

ì. tali co{c> era giudicata ( come Ariftotele racconta.*

nel luogo fudetto) la Republica de' Lacedemoni po-«

polare ; e dall'altra parte , confidereindo, che tutte lo
dignità fi dauano per clettione^ e niuna per forte , o
che in potere de pochi era il giudicare della morte 5 e

della vita, &: i! mandar'in bando^fi potea credere, che

la medefima Rcpublicafbfleftatode'pochi. E concio-

fiache in tale mifchianzahaueffe grandiffima parte la

virtù, fi vede anco,ch ella potea effere reputata di ot-

timati, e che ragioneuolmente , e lenza errore, fu per

diuerfi rifpetti chiamata (lato de'pochi:, popolare , €->

d'ottimati da Herodoto , da Tucidide, da Senofonte»

da Ariftotele, da Plutarco^ e dal Contarino,e con tut-

to ciòlafuprcma potenza , e la maèftà non rifèdca-»

nel popolo, ne anco ne i pochi>ò r^e gli ottimati fepa-

ratamentei ma in tutti vniti fòtto la forma , che detto

habbiamo; onde è ben degno di rifo quello , che dal

Bodino è nel cap.primo del fecondo libro della fua^

politica fcritto della medefimaRepublica de* Lacede^

moni ,che da quegli autori non fuffe conofciuta , c->

ch'egli prefùma d' eflernc molto meglio informato.

Nella Republica Romana è fimilmente da Polibio

mofiratoeflerfi ritrouatamifchianza^ e temperamen-
to , e doue il Rodino afferma il contrario , è ageuole

il riprouarlo ; pcrciochc mentre contra Polibio dice»

che fottoi Conloli non potea eflère forma regia , per*-

che erano due. e non haucano autorità di fare leggi >

ne
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ne pace, ne guerra, ne vfficiali, ne di fare genti , ne di

cauarcvn foldo dell'erario publico, ne di condannare

vn cittadino ad edere battuto con le verghe, e che '1

minore de' Tribuni gli iacea prigioni;e di più, che l'au-

torità Confolarc duraua vn'anno folo , che 'l Senato

non hauea polTanza aridocratica di comandart','ne a

particolarijnea' magi {irati,ne iì poteà legirtiniamcfe

raunare, fc a Conloii non fullc piacciuto,e clic! a Re-

publica i\omana cacciati i Rè fu di flato popolare,ec-

cettuando il tempo de i Dccemuiri. A tali oppofitio-

ni fi nTponde^che concludono bene,che i Confoli no'

erano Rè, & il Senato Remano non era di formai

Ariftocratica,fi che fulle padrone della Republicajma

non fono d'alcuno valore contra Polibio, e contra gli

altri del medefimo parere . Pcrcioche non afferma_j

egli, che i Ccloli fufsero Rè , ne che'l Senato fufse A-
rillocratico, ne che informafle quella Pvcpublica,ma_^

moftrain foftanza, che in quella Rcpubhca concor-

rea lo Stato regio,rapprcfcntato da i Confoli, e quello

de i pochi dal Senato, & il popolare; e di tal fortc,che

fcambieuolmenteveniuano d temperare, ^ ad cirerc

temperati,<3c a mantencrfi, come in equilibrio, ondf, il

vigore^el'operationed'vnonon diittuggendo quella

d'alcuno de gli altri, ma rimettendola folanìente,pro-

duceano vna forma comune, chedaua l'eflere à quel-

la Republica , da cui per confeguente nafccano ie o-

perationi communi;così la forma dello Stato regio iiì

alcune cofe appariua ne i Confoli : Neil' cfiere Capi-

tani de gli eferciti,in fare le fcelte de i foldati^nel crea-

N n re
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re i Tribuni de gli eferciti, nella podedà di caligare

i loro foldati ^ nclfopraftare , e comandare à gli altri

magiflrati,dai Tribuni infuori, dal raunare il Senato,

dal riferire !e delibtrationi al pppolo, e fpendere i da-

nari netefìarij alle iiTjprefe, a ch'erano deflinatb e nd-
l'altre cofe, che da Polibio fono auuertite . Il reftantc

della publica autorità^, che tutta fi iarebbe veduta ne i

Conio], ]uando Tufferò ilati veramente Ré , era loro

tolta dal Senatore dalle operationi dello flato de' pochi

e del popolare. Dal Senato, perche in podeftà Tua-»

eraho l'entrate publiehe y il giudicare i malefici priua-

ti, e publici de gl'italiani;) le fpeditioni delle ambafcie-

rie,il dare ioi corro,6e aiuti altrui,il trattare della guer-

ra, e de gli accordi. Dalle operationi finalmente del

popolo veniua rimello il vigore, «5<: abballata Tautori-

tà dello flato regio, e di quello de'pochi; perche notu

permettendo egli, ne all'vno^ne all'altro il punire , 6c

il prea iarc, il condennare a morte, il fare leggi , & il

ratificare le deliberationi della pace , e della guerra_j >

à fé flcflo tali facoltà riferuaua . In maniera,che l'vno

flato temperando la foraa dell'altro, Oc effendo fcam-

bicuolmente tcmpcrato,produceano il mifio della for-

ma commune, che detto habbiamo jlaqualdaual'ef^

fere alla Republica Romana diuerfo dallo flato re-

gio, da quello de pochi, e dal popolare; ma che rite-

nea della virtù temperata, e rimeffa diciafcuno di cfli.

Onde béche il popolo hauelìe podelta gradiflìma nek

la Republica,nondimeno ella non era femplicemente

popolare; poiché lafciando in nriolte cofe l'autorità al

Se»-
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Senato, & a* Confoli, non gouernando ogni partico-

larità, particolarmente riceuca il temperamento, dal

medcfimo Polibio j e da gli altri conlìderato ; e quan-

do il popolo (corrotti i buoni cortumi; trapalfando i

confini fu oi, volle vii] rpare tutta i'autoritd, Li Repu-

bÌica,mutando forma,vcnne alla fine . E cui dcueellc-

reauuertito, chc'l Bodinoafterma, che i Confolinori^

haucano autorità di condannare vn cittadino ad effe-

re battuto con le verghe, e di poi nel cap. r .del lib. 4.

vuoIe,cbe*l Confolato nella perfonadi Cicerone ritc-

nedepodeftà regia, biafimandolo, che {coperta la c6-

giura cacciaffe dalla città, e non opprimeffe Catilina„;

quafi, ch'egli in ciò hauelìe affoluta podellà.e non di-

pendere quei giuditio molto più dall'autorità de gli

altrivche dalia fìia . Non è da tacere ancora, ch'ci^li

ferine nel cap.i.del i.lib.che lo Stato de' Romani era

fcmplice popolare, ne ammette alcuna Republica co-

pofta,e neU'vltimocap.del 6. moiirando , che la mc-

deCma Rcpubl'ca Romana era temperata d'ariftocra -

fico^, e di popolare, non palla fcnza fofpetto di contra-

dittione,pcrc!Oche fcriue^che nel tempo, n.I quale Lij

plebe ottenne di fare i Tribuni del corpo loro , il

Confolato era conferito folamente a' i nobili -, Se

il Tribunato a' plebei, nel che (dice egli) era of-

feruata la proportione geometrica, che fé i i nobili

fufle ftato lecito ottenere ì\ Tnbunato » come ì i ple-

bei il Confolato; da quel temperamento lo ftato della

città haurebbe più lungamente fiorito. E quelle fono

le parole fue.

N n 1 Per-
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Percioche quel medejìmo rifgttardoy che era del Confo^

latoverfo ilTrihunato-^fà del Patritio 'verfo il flebeio y

t9* all'incontrofu la medefima froportione del Patritio

lerfo il Con/ciato, quale fu delplebe io verfo ilTribunar^.

to , con fìmtlitudinegeometrica ; maperche ne al Patritio

era lecito ottenere ilTribunato , nealpleheio ilConfola-*

tOy era dijunita laplehe da i nobili j ^ vna perpetua di-

fcardio-de i Tribuni^^e de i Confoli difìurbaua la città > co-

pie da quejli numeri collocati di tale [nianieraf comfren--

ae 2.4.9. x^.jrk* quali la ragione geometrica riluce sì

da ogni banda ; nondimeno-, perche non è proportìone con-

tinuatai ma diuifa-, cioè dalfecondo ntimero al ter^^o^ vna

difcordan:^a ajfordiffma offende le orecchie^ e difturba af-

fatto quella ccyifonan'^a'f la ciu ale hauria potuto effere in

wn doppio concento^ così parimente paffarono quafi perpe*^

me difcordiefra Padri^ e laplehey fin tantOychefi comuni-

carono alla plebe iConfclatii la CenfuraJa Pretura ^C^ ?

somifacerdotij id'alcunipochi in poi* Che fé col medefmo

teperamentofuffe fato lecito aPatrtcij ottenere il Tribu"

natc{in modo pero, che il numero de'plebeifujfe preualuto

in quel collegio)e foauifjlmo fariaflato il coceto de cittadi'

nifra efji, e da quella mifchia^a di podeflà, lo flato della

citta mrderatoje cocordepiu lugametefaria (iato tnflore .

Per la qualcofa apparendo> che la Republica Ro-

mana fi gouernaua , per parere del Bodmo , con la»»

proportìone geometrica, e quella efiendo propria {'co-

m'egli afferma nei medefimo capitola ) dello fiato a*

rillocratico , fi manifcfta, che quella Republica non

era folamente popolare ^ ma anche ariftocratica-; >

die
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che fc faflc ftata femplice popolare, com'egli haueua.j

conchiufo nel libro z. il popolo in efla non farebbe^,

fiato sforzato à combattere con la nobiltà, come pur

dice.Di più fcriuendojchcfe a'nobili falle (tato lecito

il cófeguire il Tribunaroj come à i plebei il Coibìato,

che da tale temperaméto farebbe nato vn moderato,e

cócorde flato della citta^manifella, che lo fiato riceue

temperamento . Ma vediam'oltre di ciò , in che guifa

egli proua) che la Republica Romana dopo i Re fufle

di fiato popolare,con gouernó ariflocratico,che mol-

to meglio fi fcopriranno \q contradittioni:, egli erroii

fuoi> e fi farà più chiara tale qucfiione . Scriuc adun-

que nel cap-i .del 2. libro gii da noi allegato, che cac-

ciati i Re^la maertàdeirirnperio,c la fuprema podefià

fu data al popolo; e perche co'i comitij centuriati fi

fàceuano leggi-, fi creauano magiftrati, fi dcliberaua-j

della vitale della roba de i cittadini, e di rado le dtli-

berationi pallauano alla terza clafle , e rariifime volte

alla quartv'ì,&à pena, alla quinta, e non mai alla fefia,

che la fuprema m^elìà era ne i nobili, e che h plebe

per ciò folleuandofi,fi ritirò fu'l Aueutino; e nel me-

defimo tempo afferma,, e h'cfiepdofi poi compartita

l'autoiita fra i nobili, e la plebe; eleggendo quegli i

maggiori magillr^ti co'i coniitij centuriati, e la ple-

be i minori co'i comitij tributi , qu;,"lla Republica^

era temperata ; oiti'c di ciò foggiugne^ che^ fc bene di

rado la plebe ne i comitij centuriati daua il luo vo-

to \ tuttauia poieua farlo , fé le prime claffi difcor-

dauano, e perciò dimotìra, che in quel tempo

b
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lo flato era popolare , e ciò è da lui fcritto in querta-

forma_j

.

Penioche cucciati i Rè delia citta , fa maefla dell'im-

penofu data al popolo {come già tnoflrammo;) ma percfje

ne i comit^ del popolo, che infei claffì erano compartiti dt

Seruio Tulio,
fé nellaprima ^ h Cfurle erafatta de i rie*

CI7Ì3 e che haueano pia rohadegli altri^ ^ f^j^'^-'^gi ^ 'accor-

dauano per la maggiorparte, le Lggi paffanano^ i magi-

(Irati erano creati f efi pigliaua rifclutione della i-ita,

delthonore^e de^ hem dc"^ cittadini , ne fempre fi pajfiua

allafeconda clajfe^ dirado aliater^a-t pocbrfjìme fìtte alla

quarta^ apena alla qmntay e nonfiferueiiiua mai alia
fé-

(la . Per la quale cofa la mcefia delia Keptiklica
fi rag-

giraua nell'ordine de gli ottimati ^ e de nohìlt^abbraccian-*

ciò lafefta clafie-^ ch'era d.e* pia poueri , & abietti^ parte

grandiftma delpopola \ poiché le altre cLifJt a fatica ca-

pillano la decima parte de i cittadini . Intrauenendo adu-

quc la pitie a i comitij-i e non effendo tenuta in confde*

raticnc) comincio a tumultuare ^ e quindi vennero le tre

ritirate all' Auentino , doue la plebe armata (i riduffe

per difendere la liberta i e pojjan^afua contro pli ottimati;

neprima potè ejfere placata^ che non le fejfe conceduto

creare ifaoi magifirati inuiolabili , e co'i comitij tributi »

chs aPatritfj erano vietati . E così per alcun tempo la

plebe s*acque:oy mentre i magìflrati maggiori , / Configli

dico 5 / Pretori, & i Cenfori co'i comit^ centuriatt,cioè da

gli ottimati erano creatiy^ i minori magtfirati co comitij

tributi} cioè dallaplebe . In queltempo la> Kepuhltca pa-

re y che in vn certo modo fufife mifla di ottimati -^ e deih

pie-
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flehe'j mafé alcuno idra ti conto delbreuiffìrm tempo ^ e

dei trauafrli-) che in quel me^^o corruppero h Kepuhlicai

confejfera veramente > che a pena jìeffe in quello (ìato-^bè-

che/elicifJìmQ,'ventij 6 trenta anni j ne con tuttocw cos^

lungamente farcele [iato, falday fc da o^nt intorno noru^

fuffejìata It retta da i nimfci* Percioche poco dopo la

pleheshauendo tolto li podejìà dtfare le£g! , nell'i quale la

maejìa della RepuUica e contenuta^ à poco a pocofi vfur"

p6 le altre ragioni ddla maefìa-^ con contralto de gli otti-

mati3 & adifpetto loro , Ancora, che nelmedefìmo tcm-

fO'i nel quale il popolo creaua i maggiori magijlrati co ice-

mttij cetunatija (ìeffa plebe intraucmjfe a i comitij,efuf-

fe comprefa nella fejta elafe, e quantunque di rado deffe il

fuffragio ) poteua tuttauia darlofé le prime clafjtdtfcorda-

uanoych 'èprou a fufjìcientey che in quel tempo lo flatofojje

popolare.

Qui lafcio, cheloccafionc delle kditioni delh ple-

be non nacque daVomitij centuriarij e che le tre parti

di ciafcuna delle prime centurie infieme accordate-?

fiabiliuano il partito, e non la maggior parte , colo
notiiT]meinLiuio>6i in Dionifio: pofciache i pedi-

mi trattamenti vfati dalla nobiltà verfo de'poueri,

difpreziandoli, e mettendoli in afpra feruitù per con-

tede i debiti, cagìonaflero quelle ieditioni; e confide-

rò folamentc,ch'egli prima vuole,che la fuprcma po-

deflà fufle prelTo al popolo^ e di poi afferma nel me-
defimo tempo , che per i corniti) ccnturiati ella era in

podere dei nobili, e che i popolari n'erano efdufiron-

de fi foUeuarono ^ e che finalmente annobilì la tolfe-

roj
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yo,e certo fé la i^iprema podeflà deirimperioera pref-

io al popolo-^pcr i comitij Gcnturiati^nelmcdefimo té-»

po la plebe da i nobili nò potea cflercefclufa da i prin-

cipali maneggi delia Republica,com'egli fcriue,ne ha-

uea occafione di ritirarfi airAuentino- Etairincótro,

le per li corniti) centuriati i nobili erano padroni del-«

la elettione de i magiftrati,e delle più importanti rifon

lutionii& appreffo di loro era perciò la fuprertia mae-

ftà;,e perconfeguente, k da tali affari erano efclufi i

popolari^e furono corretti a partirli dai nobili , e ri-

•ourfi all'Auentino, falib è, che quella proua dimoftri,

che ia Republica Romana falle all' bora popolare , ^j

che in podere dc'popolari fuile la maeflà deirimperia;

ma è proua incontrario, come anco conclude in con-

trario della fua inrenrione: che fé bene i maggiori rna-

giftrati co' i comitij centuriati fi creauano 5 la plebo

perintraueniruij&efferc nella feda clafic, con tutto

che rariffime volte deffe il i^oto^tuttauia perche lo po-

tea dare in cafo di difcordja^ che in quel tempo lo fla-

to folle popolare^camina dic0)tale ragione al rouefcio

del proponimento fuo,perche fé prelìo quella parto

della Republica ( fecondo l'autorità fua) in potere di

cui è Telcggcre i maggiori magiflrati:, e fare le altro

cofc,che fi fono dettc^rifiede la fuprema podeftà del-

rimperio , fi manifèfla , che in balia de ricchi era itL,

quel tempo quella Republica:, oltre di ciò fé i nobili

etcggeano i maggiori magiftratÌ5& i plebei i mino-

ri, ancora che óò fufle , fecondo il Bodino, per poco

tempo ,non toglie tuttauia, che tale temperamen-

to
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to non fufle Republica di /lato de' pochi , e di popo-

lare ; poiché come la breuità del tempo non fcìj ch(:->

la bianchezza d'vn giorno non lia detta così ragione-

uohnente bianchezza, come quella, che è di mille an-

ni ; cosi vna Rc^publica temperata, e miQa per tempo

breiic^è cosi Republica miila, quanto vna di lunghif*

(imo . Onde fi vede non folo, che quella RepublicL^

non era popolare nel tcpo dal Bodino allegato;ma per

la fua propria autoriti, che fi da ancora mifchìanza di

ftato,contro à quello, ch'egli hi prima fcritto. E que-

fio viene confermato di clTo nel cap. i.del4. libro,

dicendo»

poiché morto Komulq fondatore di Kom.t , il tempo

d^'vn anno era chiamato interregno
-^ nel quale i Senatori

kvxendi erano interregi; nondimeno non comandana-

no p(rr.Igiene della maejìayche foffe in loro *, ma thauea-

no coìnc procuratori
y
perche la maejìa dtltimperia era ri-

caduta al Senato , e popolo de i Romani 3 fin che haueffe

creato di confentimento commiine il Rè,

E più oltre nello fteOb cap. dice.

£t auiieno^a che [cacciati i Rè de i RomaniyBruto j O^
ValirioPublicola hauefseroformato l'imperio popolare ;

nondimeno tuttigli honori^impcrijfSacerdotijye magijìra-

ti fi dauano a i nobili.

t^- Manifeita adunque da i due luoghi vkimament'w^

allegati il Bodino, in conformità di quello, che prima

liauea detto, che la maeili della Republica Romana-*
era preiìo del Senato, e popolo de'RomanJy e che per

ciò fi daua mifchianze di ÌLato,6c infieme , che quel-

Co la
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la Republica non era fempliccmente popolare , e mzC-

iìmc dandofi in eiTa gli honori, gl'imperi, i facerdGtij>

èc ì magirtrati folamenre a i nobili . Aggiungo , elio

nello fteilo capitolo egli fcriue.

M^ i Komani dopo le due littorie di Pino Rè de

gh jBptroti , anccra che non tfiutafseto Jìato y nondime^

no lamaefìa di It imperio era in ejfetto frefso a i trecen-

to Senatori^ e la plihe non fopporto mai pia wlentie"

ri y ne più factlniente limperio del Senato ^ e de i ma-

gifirati •

Di modo, che efìendo lamaefta dell'imperio pref-

fb a' Senatori , lo fiato dc'Romani non potea eflercj

popolan^jóc volendo , che fuffe popolare :, non farà

vero quello, che prima eglihauca atìermato , che la-j

macftd dt li' imperio formafle Io fiato . Concludono

adunque le ragioni di quefio politico à fauore noftro,

e fono manifelhmente contrarie alla intentionc {uà >

Se in molte maniere fi contradicono . Qui potrei oltre

di ciò auuertire, ch'egli prima hauea detto, che le de-

libcrationi non pafl^auano mai alla fefta claflV , e di poi

vuole, perche vi poteano paHare , e per efsere prefenti

i popoli a quei comitij, che deflero forma popolare a

qiiella Republica ; di modo , che fé bafia per far\no

flato popolare^ ò d'altra forte , Tintrauenire à i comi-

tij follmente, & il dare di rado,e quafi non mai voto,

per haucre la fuprema podefta nella Republica, vano

farebbe quello, che prima egli ha fcritto , d^e alla fu-

prcmia podcHà fi ricerchi lackitione de i maggiori

aiagiftrati,il fare le leggi, e T altre cofe 5 che da elfo fo-

na
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no confiderate nel cap. i i.del 1 ,lib. E così, chi mino-

re parte nella Repubiica hauefic,la formerebbe : e chi

autoriti maggiore pofledefle,e le più importanti rifo-

lutioni faceire,non firebbe in ella di coniìderationo .

Ma e bene riguardare la collanza della dottrina fua in

quello propofito: poiché nel cap. 6. del 6. libro ritor-

nando à discorrere del niedefimo fogge tto , oltre a^j

quello,che prima ne hauea fcritto ne i luoghi allegati,

dice.

Hahhiamo dettofpcffe 'volte per lo innanzi, epiù 'vol-

te Ji deue reflicdreipercioche ajpitjfimi hanno rotto in cjtie-

fio [coglione he lo jiato della citta fpcffe volte e tlmedefi-

Mo col modo delgouernare-f iva chepiàfpejp e diuerfo da,

quello>perctoche hahhiamo detto , eho loJiato de Romani

fu popolare-iCacciati iRè di Romafperche tutte le ragioni

iella maefia rijedeano nellapodefìà di tutto il pope lo , il

modo però digouernare la cittafu lontaniamo dil popo-

lare,perche foli i nobili godeano ifacerdjtij,gl imperij-sgU

honoriyla dignità Senatoria : tutte lejìrade a g[ imperij

erano tenute chiùfé, e rifìrctte-fCome per affed^o-^da i padri

a i plebci\ne purcle ragioni de maritaggifurono communi

alla piche coi nobili'^ne ad vna gentildonna era permejfo

Vìaritarfifuori de Patria . B^ chiaro poi. che i fujfragiyche

ne i comitij centuriati erano dati per il cenfo , e per l eta^

erano principalijfimi'jejfendo (adunque lo jiato popclire,ma

la maniera delgouernarc arìflocraticafondatafopra le leg-

gi geometrichedaphhefpejfe volte venne in difcordia coi

fadrit ne potè pili lungamente pai ire quella man'en^ di

gouernarC'i neprima s'acqueto dalle feditiom ciuili t che'

Co z Jujfero
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fufseroparticipm s\ a i flehtiiCome a nohtligrimpetif

i facerdotij, i wagijìrati^gli hono¥Ì*le ragioni de i mari*

taggt, infomma tutti iju^ragi^tutti'i comunque le leggi

fujfero pojìe-^à fatica i plebeipoteano ottenere gli honoris

waper lopiù njcniuano conceduti alla dignità delle genti

ilhi[ìrii il tutto era retto dal Senato^lafciata da landa la

plehe^ illude modo digouernare la citta refefloridifjlmo

lo jìato . Ma hauendo lafor'^a 5^ il furore trihunitio

trapGrtato alix plehe^ lafomma podejìà digouernare l^Us

citta > ^ hauendola leuata al Senato 5 tutte le co-

fé cominciarono a rouinare , e difciolto quel dolciffi-

tno c'oncentograui dijp)nan':(e , come di njocit ne feguiro^

no ) le eguali ^piantarono la Kepuhlica fino d^ i fonda^

menti»

Le fudettc parole fuori della intentione del Bodino:!

conforme à quello > che horahabbiamo di effe anco

offeruato nel cap.primo del libro i.dimoftrano tre co*

fé contrarie alla dottrina fua ; la prima, che le ragio-

ni della maellà, e della fuprcma potenza della Repu-
blica Romana non erano prefTo al popolo aflblutamc-

te, e e he per ciò non era popolare; la feconda, che fi

dà rnifchianza de gli ilati; e la terza , che egli confon-

de il goiierno 5 e lo fiato, cofa da eflb biafimata ne^gli

altri . E quanto alla prima egli dice, che preilo à 1 no-

bili erano i facerdotij, grjmpenj,il Senato> gli hono-:

ri, e le dignità, e che ai plebei era chiufa la (irada ad.

cile. Pero fé la Rcpublica ( come già dicemmo)
confiftenegli ordini della città ,e fpecialmente nelk

dignìtàjenegrimperijcheinquella fono i principa-

liirimi>
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]iflimi,eflcndo tali honorb & imperi tutti ne i nobili >

e rimanendone cfclufi i popolari , {eguc,chela fupre-

ma podelH della Republica Romana fuffe in quel té-

po molto più nella nobiltà, che nel popolo. Aggiugo,

che egli nel cap. i . del primo libro fcriue, che'i confi-

glio appartiene tanto alla maeftà > quanto la podeftd

della pena,c de i premi: onde fé preilo a i nobili era il

Senato, e perciò il configlio^apparc, che in efH ancora

molto pili era la maeftà, e l'autorità fuprema ^ che ne

i plebei ) e le parole di elTo nel fudetto luogo fono

quefte

.

Et ilprendere confìglio intorno allx Repuhlica non ap-

partienepuì alla waefla, di ciucilo 3 che faccia la podejii»

de'premi -e delle pene*

Il fecondo errore fimilmentefi moftra,perche dicé^

da>che le dignità, gli honori, e gl'imperi della Repu-

blica erano appreflo a i nobili > viene a manifeftare^che

in quella Republica era Io flato de pochi,da eflo detto

de gli ottimati . E ciò fi proua con la Tua propria au-

torità,fcriuendo nel cap. 4 -del 6.libro.

Jìda la dignita-^e-^o per la njirtUyó per Li nobltay 6 r^nay

6 faltra^che dirai^^farà Stato degli ottimati.

Se aduncjue nel medefimo tempo , che la Republi-

ca Romana è giudicata dal l'odino popolarcela nobil-

tà haueain fuo potere i primi gradi della Republica, e

doue è quefto,quiui è (fecondo lui ) Stato de gli otti-

mati, fi deuc neceffariamente conchiudcre, che la Re-

publica Romana ,perl autorità del medefimo auuer-

fariojcòtenca lo fiato popolare > 6c infieme quello de'

IO-»
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pochi, e per coniegucnte era miifa5e (j dà mifchianza

degli ftati. 11 terzo errore viene parimente pai fé dal

direnche la ragione del gouerno^ò^ il gjuerno dellì_»

fadetta Repiiblica, nel temi-o da efio allegato, era di-

ucrfo dallo itato popolare: perche i Patrici foli godea.

no gl'imperi, gli honori, e la dignità Senatoria, efien-

done cfclufi i plebei , con fbggiugnere , che le ragioni

de i maritaggi non erano communi alla plebe co'i no-

bili; e che i fuftragi, i quali fi dauano nelle ragunanze

del popolo, erano principalmente ripofti nell'età , fLj

ncireilimo . Dimoftrano^dico^tali parole il terzo er-

rore del Bodino ; poiché reffere godute le dignità 7 e

gli honori principali della Rcpublica da i nobili > non

e proua da rr)oftrare,che quel gouerno fufle d'ottima-

ti, com'egli dice . Conciofiache con rilteifa autorità

fua habbiamo veduto, che l'efìere le dignità , e gl'im-

peri della Republica in potere de i nobili, dice llato, e

fprma di Republicajda eflb chiamata di ottimati , Se il

gouerno è dimotìrato dal dire, che i maritaggi non-,

erano communicatifrà i nobili, e la plebe, e che i Pa-

tritij erano regolati dalla ftimade'benij onde in quel-

la guifa,che ne i corpi noftri il considerare , che altri

riaflemmatico50uero colerico, dimoftra la forma del-

la compleffionc, & il dire, che altri fi nutrifca di que-

fio, b di quel cibo5dice il modo del viuere,& il gouer-

no per conto delnudrirfi^ cosi l'edere i maggiori ma-

gilìrati, e le principali deliberationi della città in po-

tere della nobiltà, ò della plebe , fignifica flato popo-

lare , ò de pochi , &: il viuere fecondo le tali leggi

,

6^ il

i
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& il vietare le tali cofe , Se il volerne alcune altrC-',

dimoflra il modo del gouerno . E queftc ragioni

vengono prcfe da i foiidamenti fuoi, fcriuendo egli

in diuerfi luoghi, come habbiamo veduto.&r appreflo

vedremo^che lo fiato può eOer regale , 6c il gouerno

popolarC)mcntre il Rè difpenfa i carichi,b pene ) oc i

premi egualmente à tutti, & all'incontro il gouerno è

ariftocratico,quando à i medefimi carichi , & honori

ammette folamente i ricchi, i nobili^tSc virtuofi. On-
de^fecondo la dottrina di quefto valent'huomo, 1 ope-

ratione della Rcpublica, & il modo, che tiene ilfàrla^'

fignifica il gouerno fuorché e corrifpondente à quella

parte della città, à iàuorcje beneficio di cui è incamina-

to. Talché colui> che se arrogato d'hauere fattala di-

ftintionc di (lato,e gouerno :, affermando non eflero

fìata prima conofciuta da alcuno, l'ha più di tutti có-

fufa, mettendo le dignità, e gl'imperi della Rc-

publica,e la forma fua la llelfa cofa con

le leggile col modo del gouerna-

rc 3 che prima ha detto

cffeis diucrfo

.

Ck
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che III RepuUica. Romana era di (lato miflo con-*

tro r opinione del Bodino .

Cap» I X»

* A che la Republica Romana fufìe mi-

fl:a,c non femplice popolare, dapoi che

furono cacciati i Rc,come l'aQuerfario

afferma, e che da eflb non fia itata co»

J nofduta la forma fua , fi manifcflera

chiaramente , fé con maggiore di'tin-

tìone, eh' egli non ha fatto 5 effamineremo ( oltre a

queliojche habbiamo veduto di Polibio) il principio,

e (labilimento fuo;perche da tale cognitione hauremo

indubitata contezza della falfa opinione di efìTo, e del-

la poca intelligenza fua . Cominciando adunque da

Romulo primo fodarore di Romane dal fuo gouernoj

diciamo, ch'egli, col valore acquidò il feguito di tan-

ta genre^, che gli diede animo di piantare quella citta,

e non folo fofientarla per forza contro i popoli vici-

ni; ma di allargare ancora l'imperio diefiacol mezo

deirarmi, vedtndofi eletto Rè da' fuoi feguaci, e giu«

dicandojche la grandezza propria fi douèuà riporr C-j

nella beneuolenzade i medesimi fudditi, per muo-

uerli per via dell'amore à quelle imprefe, che tutto dì

al nuouo ftato erano neceffarie , dopo haucre primie-

ramente diuiib il popolo in tre parti di elfo, chiamate

Tribùje quelle in trenta Curie; voile, che'! medelìmo

popolo folle di tutte le importanti lifolutioni ai pu-

blic©
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blico appartenenti partecipe: e così cjual'hora gli oc-

correa cleggefe magiftrati, tare leggi, guerra^e paco,

{otto le fudette curie era da lui chiamatole quiui dan-

do ciafcuno per certa il voto fuo, fuccedca,che clVendo

i plebei, & i poueri molto più de'nobili, e ricchi ; la_3

plebe veniua ad effere come padrona de' principali

maneggi dello itato , e tale vfanza contiriuò da Ro-

mulo infin'à Scruio Tulio Rè fedo de* Romani. Per-

cioche quelli, che prudenti (limo era, riguardando lo
continue occalioni di guerre , che al popolo foprafta'-

nano, e perciò le fpefe , e trauagli , che ricercaunno ;

pofciache in quel tempO:,non con denari del publico,

ma con le facoltà de priuati, fi maneggiauano Tarmi,

s'imaginò vn modo , con che il popolo douefle ritro-»

uarfi pronto (èmpre^ e come informa d'cfercito per

i bifogni della guerra aporcftato ; e che le fpc(e à i pili

ficchi con fodisfàtcione loro s'addoifa fiero , dando ad

clTi in ricoippenfail carico de i principali affari ,cho
dicemmo elìere fiati da Romulo ripolii in potere del

popolojcon fare ciò in guifa , che i plebei non cono-

kcndò il proponimento fuo^haueilero adapprouarlo,

8<:à cedere volentieri la loro autoriti à i più ricchi

.

Laonde à tale effetto egli volle prcciià notitia deil'ha-

uere, e delfetàdi tutti,e fecondo la proportione della

(lima de* beni comparti il popolo in (èi ordin!,da erto

chiamat!,tlaflì,e le claflì compofe di ccnturie.cosi alla

prima clarte diede ottanta centurie : alla feconda , ter-

zane quarta venti perciafcuna, con aggiugncfe allci_,

feconda due centurie di fabri per gli feruitij dell'effer-

cito, & alla quarta due di trombetti , e d'altri minili ri

P p co
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così fatti: e la quinta elaffe fu di trenta centurie, e kj»

ftfta d' vn folo ordine.Nella prima clafle hebbero lue-

go le facoltà^cheal valore di cento mine afcendeuanoc

nella feconda quelle di fettantacinque ; nella terza di

cinquantainella quarta di venticinque : nella quinta^

di dodici, e mezo: e l'altre genti pouere , che al valo-

re di dodici mine,e mcio non arriuauano,& erano di

molto maggiore numero de gli altri, nella fefta clafle

defcrille, e dalle grauezze^c trauagli delle guerre fece

cfenti . Di più allefudctte centurie, che cfano de*

fanti ;, aggiunfe diciotto di caualleria , de più ricchi de

gli altri ) & alle ottanta della prima clafle accompa-

gnolle ; & al popolo,in tali ordini compartito^Ie prin-

cipali deliberationi della Republica fottopofe in que-»

fta forma. Raunato il popolo,per fare alcuna delle de-

liberationi già dette, fàceua il Rè chiamare la priraa_a

clafle à manifcfl:are il parere fuo , onde fé le tre parti

delle centurie fue concorreuano nel medefimo , la ri-

folutiones'intendea prefa, ne accadea pafl"are ad altra;

ma difcordando , era chiamata la feconda clafle, e di-

fco rdando pure efì'a, erano di mano in mano V altre-»

chiamate, fin che'l partito veniua riibluto . Quefta-j

adunque, tanto da' plebei, e da'pouerijquanto da ric-

chi, e nobili fu volentieri accettata. Percioehe dalla

parte de i poueri > eglino fi videro liberi da i carichi

delle guerre , e le grauezze {opra le fpalle de i ric-

chi appoggiate > rimanendo tuttauia padroni de' voti

loro . Et i nobili dall'altra parte rimafero fimiImente->

appagati > comprendendo d'jiauere riceuucoper cosi

fatto
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fatto modo degna ricompcfj delle grauezze, che fop-

porterebbonoiimpollefìandori di quei maneggi , che

in fino da Rornulo, inpodellà de* plebei erano ftati.'

Percioche,doue prima il popolo nelle curie comparti-

to^eraalie publichedeliberationi del Rè chiaaiato , e

dando il voto per tefta> cagionaua, che i pouc"ri,di nu-

mero di gran lunga maggiori de'ricchi^ rimaneano fu-

pcriori nt i partici ; ridocci da Seruio Tulio à dire il

votopcrclalle, eie claOj loro in vn folo ordine rillri-

gnendo, non li ficca padroni, che d'vn voto folo*, lo-

ciofiachc fé bene ciafcun di loro era dimandato del

parere fuo, & era m ciò libero; nondimeno quello,

ch'alia più parte piaceua, era tolto per parere di tutta

la clafìe, e per vn folo voto era accettato . Et eilcudo

oltredi ciòlamedefima ciafl'e l'vltima ad e (Te re chia-

mata, era quafi impollibilc , che il voto fuo occorrelìe

mai; pofciache fpeirilìime volte le dcliberationi erano

prcfe della prima dafìe , e quando non fuccedea,rou

folcano pallare lerifolutioni > ad edere determinare, la

quarta claile . Laonde i ricchi, con ordine così fatro

compartiti in ciaifi,doue prima nelle curie erano ìnù-

riori di voti, e d'autorità a i popolari , diuennero,e per

voti,e per autorità fupcriori loro,e quella de* più ric-

chi fpecialmcntCj per effere più dell'altre numerofc-.,

hauea fopra tutti autorità maggiore, e d'ordinario \z^

cofe rifoluca . Talché i plebei vedendofi efènti dalle^

grauezze, e liberi ne i ^oti, e credendo di ritenere per

ciò l'autorità di prima, le clafTì volentieri abbraccia ro-*

no,e rimafero dalla nuoua inuentione di Seruio Tul-

P p 2 lo
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lo gabbati/pogliadófi dell'autorità Ioro,5>: veftendonc

ì ricchi . Et i Romani con ordine cosi fatto, non pure

dopo i Rè fi gouernarono , nìa per lungo tempo an-

cora> come glifcrittori di quei tépi fignificano, e Dio-
nifio AlicarnalTco particolarmente • Per la quale cofa,

ritrouandofi la principale autorità di quella Republica,

poiché furono cacciati i Rè, in potere dc'ricchi,era mi-
fhjC non (emplice popolare : anzi tanto più partecipe

dello fìato dc'pochi.che del popolare; quanto che i ric-

chi haueano maggiore poffanza ne i maggiori affario

Ne olla , che Valerio Publicola fottomettefle i fafci

Confblari alla podcftà del popolo , e lo facefle padro-

ne delle fupreme appellationi, come dairauuerfario è

allegato; poiché' 1 popolojeflercitandor autorità ftia_»

fotto la forma delle ciaffi^cò permettere,che le rauna-

•ze loro^S^icomitijcenturiati^doue i ricchi preualeua-

no5eleggeilero i maggiori magilirati, e faceffero le al-

tre importanti rifobrioni, che fi fono dette,veniua a^

manifeftare di contentarfi , che quella Republica fufle

compoila, e formata di flato popolare^ e di quello de*

pochi . E conciofiache vifofiero,oltrcdi cic^leggi, co-

me la Caffia^e TOuinia, perle quali non fi ammette-

uano indegni nel Senato, ma folamentei migliori , e

ciò per molto tempo fu da i Cenfori offeruato^ con ra-

gione fi potrà di più affermare , che la medefima Re-

publica in alcuno tempo fu mifta anco di ottimatijan-

zi che nei primi tcmpi,dppoi Rè, de'quali habbiamo

difcorfo,fi potrebbe per altre ragioni chiamare mifia-j

di ottimati? e di Republica in fpecie (come à fuo luo-
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go fi dirà) e di qui ben difle Cinea a Pirro , di ciù era

flato ambafciatore prefTo a i Romani , che V afpctto

del Senato Romano gli fcmbraua vna raunanza di ta^

ti Rè . Ne qui intendo io di parlare più parricolarmé-

te di tutte k forme, che in diueriì tempi hebbe quella

Rcpublica,ne quando fu piihò mciio popolare, ò de'

pochi, ó d'ottimati, e più fi relTe co' i corniti) tributi

,

checo*icenturiatii poiché al proponimento mio ba-

da haueredimoftrato,che dopo i Rè ella era mitìsu,

e che fi dà mifchianza di ftato.e che il Bodino non hi

cono(ciuto(come s'è dato ad intendere ) la fbrma_j

della Republica Spartana, ne della Romana, Se vana-

mente ha riprefo quei grandi huomini , che n'hanno

parlato . E come eglino punto non fi fono inganna-

ti: così egli è caduto nell'errore, con che la plebe Ro-
mana rimafc-prcfi,non hauendo efquifitamente com-
prefo la forza de i corniti] centuriati , che togliendo li

principali maneggi dalla plebe, e dandogli à i ricchi,

formaua quella Republica di fiato popolare, e de' po-

chi in modo, che i pochi riteneanoin efl'a parte mag-
giore . E tornando al proponimento noftro , per cui

habbiamo fatto il difcorfo delia Repubhca Romana,
e ripigliando il ragionamento del gouerno ,che noiL.

può eflerc contrario allo ftato,e che per ciò lo (lato re-

gio non può effere popolartnentcgouernato, dico>fe1

gouerno alrro non c,che la Republica operantc,come

fi confcruerà lo fiato regio col gouerno popolare, e

popolarmente operando^ 8c al dirc,che'i gouerno del-

lo fiato regio fari popolare^mcntre terrà conto, tan-

to
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to de pòueri , quanto de' ricchi , tanto de gi* igtiobi-

ii> quanto dei nobili fenzadiftintione alcuna; fi ri-

fponderà, che egli non intende, che cofa fia go-

uerno popolarcene regio; percioche il non fare diftin-

tione da pouero a ricccda ignobile à nobile , non ba-

fta per tal gouerno:ma è di meftiere, che rutti egual-

mente godano la libertà, e fecondo efia ogn' vno an*^

cora partecipi de beni publici-à fòrte, non per elettio-'

ne; cofa:,che fotto allo (tato regio non è conceduta-.,

& è feco incompatibile; perche la libertà è doue tutti

coman(Jano,e non vn folo . Ma doue ha ritrouato il

Bodino, che Rè alcuno ('mentre ftolto non fiaj tenga

il medefimo conto de'poueri,e degl'ignobiliiche fa de'

nobili,e ricchi,fen2a riguardo del fuo , ò del publico

fèruitio? e come fi renderà tal Ré vbidiente alle leg-

gi di natura nella maniera , che egli ha pofio neli'cf^

fenia fua, s'egli contro al giuCo naturale comparten-

do a cafo i benijtanta parte ne farà àgl'indegni^quata

a i mcritcuoliPe fé da cosi fatto copartimcnto ingiudo

nafcono ancora i difordini,e le fèditioni delle Republi-

che,dado a gl'ineguali cofe egualijóc a gl'eguali i'ine-

gualif& in che guifa farà lo i[atorcale,gouernaropo-

polarmentcjil più ficuro, comehàdetto:e non più to-

lto di maggiore pericolo, come farà di maggiore in-

giuftitia ? E perche da vn'inconueniente ne nafcono

molti^c da vna contrarietà vn'altra , il-Bodino contra-

rio a quella ficura forma di Monarchia, gouernata_>

popolarmente , fcriue nel fefìo cap. del fedo libro ,

con dire

.

Dun-
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Dunque ad 'vn ottimo gouematore ddh citta neWirn"

teriopopolarcye degli ottimati-^ e principalmete nello fiato

regale, allo (ìejfo Rè hifogna %'faye maniere armoniche per

gouernare la Repuhlica-, mifthiato pero quel temperamen-

tofra i nohdi'i e plebei^ che il nobile nel medefimo njalore

col plebeioyfa antepofìo in chiederegli honvri-^per rispetto

di quellafama di njirtìl,e di nobiltà^ la quale ha ottenuto

dalli fuot maggiori-, affinchè gli altri con maggiore ardore

ppojjìno accedere alla wtiì . Similmente
fi
deue qualche

cofa alpia rtcco-^efpendendo egli con diligen'^a^e prote':^-

•2^a lafua opera nelfiottentrare a i carichi > 6^ agli vfiìci

della Republica-f deue hauere prerogatiua maggiore negli

honori, che quelle, il quale è opprefifo dal bifogno,a cui co-

vengono vfilcij digfdadagno, accioche quefii procuri njtile

necejfarioafe,& a ifuoi , e quegli 3 che abbonda di rie

che:(^:(^egoda dxlChonore . Così ha fcritto il Bodino-

L'anteporre adunque il nobile , & il ricco al poue-

xo-fic al plebeo nella Monarchia reale,non farà il vero

modo da gouernare popolarmente, nella quale cofa-»

hauea ripofta prima la ficurezza della Monarchia rea-

le, pofciache farà conforme al gouerno dc*pochi,e che

è per cónfegucnte contrario al popolare. Aggiunge^

che hauendo conclufo nel cap. 7, del fecondo libro

,

che la Monarchia reale goucrnata popolarmente è li.»

più ficura^che fra ; nel fudetto capitolo fei^o del fcfto

librcconlèrmando il medefimo,e Icriuendo del K^-^

dice.

§)uefii adunque regnerà popolarmente j fé
^orra com-

partire a tutti ijudditi fcambieuclmentej 6per forte tutti

glim-
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gì mperiji i ma-^iflrathglihonoriynon hauuto riguardo ah
tuno alla wtà . Ilmede[imo[e concederà alla nobiltà fo-

lameme i 6 a tutti i piti ricchi, gl'imperij -, i facerdotij i

Pianeggi,polii da parte i poueri^ non curando punto di

'virtti, feguira lama^ùera anfiocraticadi gouernare al-

guanto migliore di quella popolare, e turbalenta-i la quale

'^fatica fipotrà ritrouare in parte alcuna del mondo.

Il Bodino adunque confèfla, che né fi trouano Re-

publichedi Monarchia reale, gouernate popolarraen-

te^,6c ellendo CIÒ (com'è) vero, perche egli di fomina-j

eccellenza commendandola, l'ha proposta da imitare^

E come non ha più luogo in lui quello, ch'egli dico
contro Ariftotele, e gli altri , che non fono itati peri-

ti delle leggi, c'habbia fatto bei difcorfi nelF acre f E,

come il difpenfare gli hónori » &c ì beni pubh'ci indif-

fèrentemente;,{ènza riguardo alcuno de i meriti, noo*

fa, che lo fiato reale fia per ciò goucrnato popolarmé-

tej nella medefima maniera il prezzare più i rivchi, de

il dare loro {blamente,e principalmente gli honori , Se

ì commodi non fa , chelgouerno regio fia ariftocrati-

co,com egli affermajpofciache'l gouerno àriftocratico

(nnclo fecondo lainterpretatione fua) mira folamente

i'vtilità de j grandi,e de'nobili,e tale vtilità a voglio-j

loro comparrono: doue nello flato regio il Rè vuole y

che dalia fja mano Io riconofcanòi e mette lafciaffe la

propria autorità a'nobilUntroducédolo fiato de'pochi,

fi priuerebbe del regno . Ne qui fi dee tacere , ch'egli

(come poco prima in altro propofito habbiamo au-

iiertitoj mette la virtù nello fiato arifiocrarico,fcriuen-

do nel cap.4.dcl 6.1ib. Ada
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Ad\ Li di^nitk è, 6per li virtù-i 6per U nohilta y /V-

na,6 l'altra-^che dirai,farà de oli ottimati

,

Et bora dal medefimo ftato l'efclude. Mi ritoriìan*

do dico, che'l faggio Ré può tenere hora conto de gli

jgiiobili, e de noòili.dcl pouerccdcl ricco nel gouer-

v.o fuojcon veflirfi dell'habito popolatele del nobile,

per quanto conuiene^fenza fpogliarlì della forma fuaj

e con tuito ciò non fi dir.i,ohe tale goucrno Cu popo-

iare,nc aril1;ocratico,ne popolarmente , ne ariftocrati-

camcnce amnìiniftrato,e molto meno, che fia contra-

rio alio ftato fuo,comc vuole il Rodino, ami molto

bene confaccuolc • Pcrcioche il Rè prudente, corno

buon pa(torc>c padrcDroponendofi il bene publico,

bei cura di ciafcuno conforme al merito -j^Sc al valore

,

togliendo tale mifura dalla virtù, e dal beneficiocom-

mune. E doue la nobiirà opprime i popolari , con de-

lira maniera folleua c]ucil:i)e reprime c]uclli;e percon*

trario doue i popolari hanno troppo ardire, e licenza ,

eliakando i nobili,abbafTa l'orgoglio de'plebeij e doue

per antica vfanza fia introdotto, che la nobiltà habbia

parte maggiore nel governo, ò per contrario, confr-

uando con difcrctomodo tale vfo,gouerna (ccondo la

propria forma dello (latoreale^ e non ariftocraticamc-

te, ne popolarmente ; e fé ciò faccfrC)diftruggcndo il

rcgno,!ntrodurrebbe quella forma di Republica,di cui

hauefie introdotto 'il "ouerno. E così intendendo,ncl

modo che Ariltotcle hi fatto, che'l Re gouerna i fud-

diti nella guifi, che'l padre di fimiglia fi i figliuoli , (1

viene àdichiarare,che nel gouerno regio rifiedepari-

Q q men.
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mente la bontà:,ehe fi vede ne gli altri flati : percioche

il padre^in quanto vuole il bene di tutti i figliuoli in-

diflintamente, & cguahnente,per eficre tutti nel mc-
defimo modo fuoi^rapprefenta la bota dello (tato po*-^

polare^detta Republica in fpecie,oc in quanto ricono-

fce ciafcuno figliuolo fecondo il merito ^ e l'impiegi^

ncirimprefe^chc gli fono proportionatC) poffiamo di-

rcjche contiene la bontà dello (lato de gli ottimati ;ol-

trc aUeflererapprefcntata tale forma di Republica^

primieramente dalla parte del gouerno , che'l marito

comparte alla moglie,fecondo la dignità lua, come di

niente d'Arifìotele habbiamo giàauuertito; e quefta è

la vera armonia dello (lato reale. E'adunque aperto

,

che fi dà mifcbiania di ftato,e che la forma della Re-

publica Romana non è (lata conofciuta dal Bodino> e

che'l figurare (com egli ha fitto ) Io (tato regio co go-

ueino aridocratico , e popolare^riefce non meno mo»
flruofo.come apprello vedremo^nelle co(è poli-

tiche* di quello, che. farebbe nelle naturali

il dare a gli animali coflumi con-

trari alla (pecie loro , ma
veniamo a dimo-

ftrarlo»

Sé
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Se de i gouerni fi d-z mifchi^n7^ii.i fi dà infiéme '?j,

de glt Stolti contro al parere del-

Bolina, Cap,X» -

^))

^vT^-*f~|S S E N J) O adunque il goucrno'opc-

^'[^rp^il ratione dclgoucrnatOfe, e manifclto,

^^Wlì ^'^^ ^^'"^ ciìcrc Gonfkcuolc alknatura

^5^1! di elio, polche fc gli fulic difdiceuóle,

non laiàrcbbc,come {\ volontarianica-

tcpL-rclìc camineretbe alla Tua diltrut-

rione . Ecoaciofiache quella operationc è fopra tutte

conuencuolcà ciafcuno agente, che nafcc dalla forma

iba, pofciache eiVendorua propria, è conicruatn'cc di

ciTo; di qui doucndo eia i. uno goucrno cllere diceuo-

le alla natura del goucrnatore, conuicne che lìa pro-

prio della forma fua . E perche quello, ch'è proprio ,

d: immediatamente dipende dalla forma dVna cofa_j

,

è conuertibilc con elìa, talché chi dice rifibile, necclla-

riamente inréde animale ragioneuolc, oL ifcambieuol-

mcnte chi dice qucfto, intende infieme quello , legucj

che ciafcuno gouerno fia conforme alla Kcpublic^j

goucrnantCjC polio il tale gouerno , fi ponga \\ talc-j

RepuMica , e polla la tale Republica,fì ponga iimil-

mente il tale gouerno . Per la quale cola fc corrifpon-

déte all'opinione del Eodilio, fi darà mifchiaia di go-

uernojconformc ad ogni particolare gouerno , fi tre-

ucrà quiui anco la forma goucrnante,da cui t ile go-

ucrno farà dipcndentc,e da elfo nò fi potrà mai difgiil-

CJjq 2. gere
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gcre, e di queih maniera fi darà mifchianza anco de
gli ftatÌ5Contrario al parere di elio . E s'egli non vorrà

oftinatainente ammettere,che doue è goucrno ^ quiui

fi trouilo flato, che lo produce; ruccederà)che vn go-

ucrno36c vna opcratione,che conuiene ad vna fola for-

ma di Republica, fi potrà trouare fenza affa, cofa im-

poffibile. Di più^quando ancoraci© fé gli donafle, in-

contrerebbe in altro inconucniente,che'l gouerno (fe-

condo lui) potendo ciTere diflerente , e contrario allo

fìato,farebbe in efib per accidente , e potrebbe fìarc->

fènza quello j anzi farebbe neceflario > che lo difmet-

tclTe,fè voleffc conleruare la Republica fua,d cui egli

prcfuppone .. che polla eflere contrario. E però come
nelle fpecic de gl'animali accaderebbono cole {conue-

neuoh'j>e moilruofcjquando la natura donafle ad vna

fpecie le operationi diceuoli alla forma dVn altra,pri-*

uandola delle proprie; così nelle Republiche^quando

fi delle il gouerno diiferente dalle torme de gli flati y

anzi di più contrario , accaderebbono cofe anco con-

trarie airelTcre, & alla confèruatione di effe , e fegui-

rcbbe^che^l Tiranno, 6c il Principe cattiuo potefle reg-

gere giuftamente,& ellere^come dire,maIuagio in ha-

bito,& ottimo in operatione:e per contrario, che'l Ré
giuftoinhabito^operaffe nialuagiamente . Et il me-

defimo ne gli altri flati auuerrebbcje fi fcorgerebbono

attieni contrarie alle forme operanti^ onde fi conchiu-

derebbejchc ogni flato potefìe reggerfi:, operando có-

traxio a fé fleflb,& indirizzar fi perciò alla fua diilrut-

tione » Si manifsflaadunquejchel Bodino non volen-

do)
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do, che gli fiati fi mifchino, per conGgucnte non può

ammettcre,che daigouerniloro nafca mrfehianza_-- 3

perche douefufìtro tali gouernii quiui anco farebbo-

no i propri ftati . E di qui Ariftotele laicio Scritto nel

cap« 1 .del lib. 4 . della politica,chc tutte le leqgi deuo-

no eflere accommodatc alla Republica^e non la Rcpu-

blica alle Ìcggi,cioe5che i goucrni dcuono eircrc corri-

Ipondenti alle forme delle Republichc^comc egli qui-

ui dichiara picnaméte . Ma che occorrono più difcor-

fiin dimoltrarc,che ogni Republica, fecondo la prò»

pria natura ricerca quel gouerno,che alla forma fua-s

è confaceuolc, ne lo comporta diuerfo> fé non per ac-

cidente, e molto meno contrario ? poiché riguardane

do la difinitione.dallo ftefìb Bodino addotta della Rc-

publica^in efla chiaramente appare,^che la difinitiono

della Rcpablica da lui allegnata,è vna bene retta mol-

titudine ( che come dimoftrammo j da elio è intela-»

per vno legittimo, e giuUo gouerno con autorità fu-

prema. Laonde fe'l gouerno è deireiTcnza dello ftato,

poiché altro non è lo fl:ato,che la Republica) no eflen-

do alcuna cofa eiièntiale contraria al foggetto fuo^per-

che lo diilruggerebbe,e non lo conftituirebbe,{egue.;y

che niuno gouerno polla cilere contrario- al proprio

flato. AggiungOjfe'l gouerno giufto.fecondo il Bodi-

nojè formale della Republica rettale l'ingiuflo per co-

fegucntc della non retta, per modo, che polio il talo

gouerno,fi porrà la tale Republica, e leuato, fileuerà

la medefima, e così pofto il gouerno regio, fi porrà lo

flato regiojc non ririftocratico^e molto meno il po-

pò-
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polare; Se ifcambieuoliTicnte allo (hto regio farà fem-

pre congiunto ilfuogouerno formale, come alla {pe-

eie di ciifcuno animale è di neceflità coL^iunta la prò»

pri-a forma,& opcratione>e non quella di Ipecie diuer-

fpjfe non per accidenre,come al causilo l'arare , de al

bue il portare , £ che'l gouerno nonpoffa effere con-

trario alio ftato,djllo fteflo Bodino è detto':, fcriuendo

nel cap.i. dei Tuo iib.i. >ìiìi\V

• Percioche ht^o^na gouernare con leggi contrarie ^ e di-'

Jterjefra loro^que/ie cittày i fini delle quali vediamo ef-

fere contrari''^ aual'e Ix M-ondrchia -^^che affatto e contraria

alla Democratia»

Per la quale cofa^iè a glifìati contrari fono di me*

flieri leggi contrarie,e le leggi contrarie all' vno fiatò

contrario^fono conibrriiije proprie all'altro; (ì vedc^-

,

ch'cfìcndo elle regole,{ècondo le quali fi gouerna lo

ilato (per l'autoriti della uucrfarioancoraj il gouerno

non potrà elTcre contrario allo flato (come più voIce_^

egli ha affermato ) ma gli farà conficeuole , e natu-

ralefper dire cosìjnafcédo dalle leggi,che al medefimo

fiato (bno diceuoli . IVla farà bene pakfare il luogo ,

donde il Bodino^male interpretando Arift. e non l'in-

tendendo ha forfè cauata ladiftintione,e la differenza

del gouerno,e dello datocché dice clTcre fua iriuentio-

ne; poiché vedendo come ciò debba efiere prefo>com-

prenderemo tale dilìintione, in quanto vera , eflero

d*Ariftotele;& in quanto falfa,e male applicara,nafcer

dal Bodino. Ariftotele adunque nel cap. j .del libro 4.

della poiitica,dopò hauere raccontate le ipecie della_,

Republica de'pcchijibggiugne. T^e
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2\[f ci deue efjere nafcojlo-^che in molti luoghi accader

che U Kcptillicajac^uale non eyfecondo le leggio popoUre\

f.r'vfanTia vonJiwcnOjeper lo triodo del liuere fiapopo^

Urmente goticrnatay e parimente in centrano prejjo ad d-^

tri accadere he la Kepuhlica^fecodo le Icggi-^fìa più popola^

re 'j per li cofiumi nondimeno , e per h maniera del njiuere

fiapià delgnierno de'pochi. E (juejìo auuiene maffimamc-

te dopo le mutationr delle Repul?I:cheypercioche ful^ito non

fiwutanoy ma amano le ccfe prime, vincendofì fcambic-

uolmente in piccioleccfe* ilperche rimangono le lefgi pri-

miere ; magli huomim-y che hanno mnt(^Ua la Repuhlicai

comandano.

Dalle parole d'Arifiotele fi conofcc, ch'egli vidc^

aliai prima del Codino la dificrcnza dallo lì:aro al go-

uerno, dicendo^che vna Republica può clTere non po-

polare^cioè fecondo la formale flato fuo, e per l'vfan-

za edere gouernata popolarmentt; e per contrario.Di

più manifcila ancora,che ciò non è per ordinario ; ma
è contingente^e non e in Republica buona, ma in po-

polare, e di pochine non accade fempre; ma (pecialmé-

te dopo le mutarioni delle Rcpubliche ; e ne moftra_j

la cagione>dicendo;che fubito no fi mutano,^: amano

le cofe prime; alle quali hauea detto elìere auue2.Zw--

Et foggiugncndo,chc fi vincono (cambie uolmente in

cofc picciole,e che le leggi primiere rimangono; ma_j

che coloro,che hanno murata la Republica comanda-

no^manifcib^che nelle Rcrpubliche,nelle quali accade,

che'l gouerno fia dìfterente dallo fiato , appaiono fe-

g.ni della Republica vccchia5rit€nendok leggi di cflk,
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Oc infieme della nucua; comandando colorc,che han-

no mutato Jo ftato ; Se vincendofi fcar^ibieucimento
inpicciole cofccioé i coftumi vecchi , & il goucrno

nuouo, 6c haucndo hora quefti , OC hora quegli luo-

go in alcune cofeimoftrano la mifchianza di tale Re-

publica. Et il medciÌQìo lìgnificajmcntrc dice,chc \a^

Rcpublica perle leggi può efifere popolare , e nondi-

meno i coftumi edere più torto de'pochi : perciocho

non aflferma^che (ia adolutamente di pochi,ma che ne

i coftumi pieghi più nel gouerno de'pochi, clieal po-

polarci onde non lì può per conféguente inllTÌrc,chc

il goucrno fia cotrario allo /latojcome dice il Bodinoj

ma parte è conforme alle leggi^^c allo flato vecchio,

e parte al nuouo; talché fegue ancora , chc'i gouerno

per accidente,e non per fc/ia diuerfo dallo flato, e ciò

auuicne maffimamente nelle Republichc nuouc,- che

non fono bene ftabilite^e non nelle habituatere di più

accade nelle miflc^e non nelle {empiici, e nelle imper-

fette. E tali effetti potrannp eflere comprefi fra l'altre,

nella Republica Romana: pcrcioche dopo , che furo-

no cacciati i RéjLiuio moflra ne/ fecondo libro,che'i

popolo auuezzoa i Rè^àuuenga, che gli haucffe cac-

ciatile gli fuflero odiofi,fcce tuttauia fbpra alcuni fàv'

crilìci foliti à i Rè rn faccrdote , dandogli nome di

Rè>pcr confcruare in ciò l'antico coftume, mantenne ^

ancora T vfanze delle centurie nella forma , che da>^.

Seruio Tulio fu introdotta; eflinta parimente la Rc^-i

publica,e trasferita tutta l'autorità ne gì' Imperatori. />

cìTi in parte iì compiacquero delle antiche vfanie^ da*-'

do
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do honorato luogo al Senato, a Confoli,& alla pode-

fìi tribunitia,con eflercitare i'iniperio focto i titoli ^c i

nìag'"ftrati,vfari pvT lo iaiianzi,c qaelio procede ne gli

flati dal mcdciimo rifpcttojondc vcggianio da i medi-

ci periti efierc tolerato in parte il male habituato vi-

uerc negrinferm^pcT ininore alteratione de glihurno-

ri loro. Concludian^o adunque ^che ne gli itati fi dà

ir.iichian?:aj e tvmpcramento, e che Arinotele di ciò

ha rtCtanicnrc giudicato, contrario al parere del Bodi^

no,ecome fi dia s'è accennato fpei quanto compor-

ta il prefènte propofitoje quando ella non fi deffe, no

fi darebbe parimente de gouerni, e dandofi mifchi an-

zade gouernijfi dàinfieme de gli (tati- E di qui se ve-

duto,che d'ordinario il goucrno non è difgiunto dal-

lo i[àtO)e non gli è conrrario,maèfuo naturalc^cooi

la prcua della difinii'O ic d-l mcdefimo auuerfan'o. E
quando fono diiiinti,naf:e per accidente, oc inficaia

s*è chiarito che tale d.ft.ntionc è rtata data molto pri-

mate moko m. glio da Anltot. e ch'egli non s'ingan-

nòjcome foriue il fuo cenfore wA cap.T.del lib. 2.. ìvu

pigliare la forma del gouerno in vece dello fiato ^aa-

zi^che Taccufatore con volcr{èla vfurpare per

fija,abuiandola,e non intendendoh^h.'ì ma-
nifeftato la lodeuole modellia , e Te-

fquifita foienza fiia , e non la-j

ignoranza, ne i difcorfi

d'Aiiftotele.

Rr Del-



514 J^^ l DISCORSI POLITICI

Della maefià mal* imefa dal Sodino.

Cap. XI.

I M A N E da difcorrere della maeftà,

per cagione di cui il Bodino ha creduto

no fi potere dare mifchiaza di (lato^per

parerglijcome fi vede» che la fijprema^

porenza^di tale nome chiamata , eh e di

fila natura indiuifibile, verrebbe diuifi-

bile;& intorno à tale clìame fpende il lunghiffimoca-

pit.S.delfuolib. !• Egli adunque difinifce la maeftà,

con dire.

La maefiae vna ft^prewa podejìa fuolta dalle le£gi

fopra i cittadini ^ ^fudditi.

Et apprefìo fi-gue dicendo.

Da principiofu neceffario dijìnire la maejìa , la quale

ninno-) nefdofo fo-^ne^iurifconjulto non ha dijìntta\co tut-

to che per intendere l ejjen':^^^ della Repuhlica, niuna cofa

appaia piti grande,nepiù necfffaria,

Veniam' hora a confidcrare la fiidetta-difinitionc

della importanza^che'l Bodino hi fcritto . E percho

all'edere buona fi ricerca,che la cofa difinita venga per

cffa difl:inta dall'altre in modo , che non fi habbia^

occafione di prendere errore in vederla confiifa, con-i

pigliare vn* altra cofàin luogo di efla, è manifèfto ,

che nondeue effcrefiDrmata fopra voce equiuoca,tal-

che tale equiuocatione non fia prima nianifeftata,&il

fignificato infieme, m che fi prende • Hora il nofl:ro

pò-
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politico non riguardando à tali regole , che à coloro»

che fanno (com'ello ) profeflione di cenfurare tutti i

filofoiì, (Sci giurifconfulti> dourebbono efiere palefi,

ha data la dinnitione della maedà , parola di più (i-

gnificatij fcnza diftinguerla, togliendola, come per v-

niuoc3>e d'vn folo fignificato . In modo che colui,che

s'è millantato d'hauere molto meglio di tutti cono-

fciuto la maeilà^ofcurando la maefti della dottrina^

fua5Se moTtrato poco intendente del datele difinitio-

ni . E che la maellà fia voce equiuoca, gli olTeruatori

della lingua Latina lo manifèibno , notando, che vie-

ne attribuita al Senato,al popolo,.! i magiftrati^al Prin.

cipe,airimperatore, a pcrione priuate illulbi,5c indno

a colè inanimate . Malafciando così fatte pruoue,per

tutte ballerà l'autorità del medefìmo BoJino, il quale

nel cap-(J.dcl 4.1ib. della Republica fua fcriue, parlan-

do d'vn Principe.

ConceJi.tmo adunque quello ancora^ ch'egli non fa ne

litiofoyne jnctto^pia che ne anco paia^trikchefa ornato di

fe^naitte'virtUi nondimeno la conuerfatione de^fudditi

co [Principe minuifce grandemente la marfa-, e ne parto-

rìfce il difprc^:(^Q^ t^ al diffre^:^ofeauira la njìllania, O*
il rihellarfi al Principe*

£ poco dopo fcriue .

B' neccjfirio adunque al Prencipe neWamminifìratione
dilli Repuhlica-iimitando quella fìpien:(^ajche iddio ado"

fra nelgcuerno ddmondoy chefaftenia quanto fa lecito

dalli vt'ta. defiiddri^.e d tipopolo , nef lafci ^vedere , fé
non €onfomma maejik. ; • Étappteiro.

Rr 1 Ma

k
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Ma ilPrincife'ic/yèfauio:>qualunque%'oitafiIafda n)e*

Aere dpopolo {il chefaràporhi[Jìme lolte ) s^accomodera

di talforteiche con lafaccidie njolto patacche fpiri maejìà

mifchiata congrauità dimodeftia%

Et più oltre fcriue.

E s'eglt è vero ciucilo , che iltnaeflro della. fapien:<^a^

fcriueychetpa:^:(^inienti-e che taccionO'ifonogiudicati fa-

iiiffimi:(juanto dourà s/or:^arJt^n Principe^ che haura dei

parlar inpublico-^di conferuare con lafaccia^col 'volto y con

le parole-i€fnalmente con ognifua attione la tnaejla con k
dignità .

Si potrebbono portare molti altri luoghi, ne' quali

egli ha vfato la maeftà in fentimento diuerfo da quel-

lo^ in che l'ha prefo nella difinirione;come nel cap. ^

.

del primo librojneirvltimodel hb. y. e nel primo del

lib.^. e nel 6. del 4. doae tratta particolarmente , fc-^

alla maeftà del Prencipe conuenga fare il giudice ; ma
quelli^che fi fono addotti>faranno bafteuoliper proua-

re5che'l Bodino ha prefa in eili la maeftà per quella.^

venerabilità (per dire così) che confifte nella prefenza

di peribna di merito, mentre e accopagata da grauità;

onde tal fentimento fìmoftra molto diuerfo da quel-

lo,che nella difinitione è da eiTo detto. Per la qual co-

fa fi concfce per la propria autorità fua , ch'è voce e-

quìuoca,eflendo altra cofa la fomma podefìà, & altro

il metterfi in grauità>& intronizarfi ^ per vf^re qucfta

parola. Aggiungos che la macftà,contro à quello»

ch'egli affermale ftata molto prima , e molto meglio

difinìta da altri^chc da lui; perciocbe Ciccione nel fé-;

eoa-
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condolib. dell'Oratore dice, che la maeflà è la gfan-

dezzajc la dignità della città , e così in quanti modi

può venire oftefala grandezzate la dignità della città»

in tante maniere può rimanere offcfa la maeftà , e tali

modi Ibno particolarmente raccontati dai Manuiio

nelfuo libro delle leggi . La maeftà adunque, fecon-

do i Latini^de'quali è propria voce , e particolarracnte

fecondo Cicerone padre della eloquenza Romana^,
& alla cui interpretatione fiamo molto più tenuti,che

à quella delBodino(per lafciare Valerio Mafnmo,che

di efla hi fatto vn capitolo ) la maeftà, dico,propria^

mente intela da Cicerone > eflendoprcia per grandez-

za, e dignità, è lontana dalla interpretatione dell* au-

uerfario, e non è fomma podcftà :ma può ben eflcro

accidente con fcguente ad efla, perche alla fomma po^

dcftàpuò edere congiunta grandezza di forze, ò di

merito,& infieme gran dlgnitàje perciò Oaidio nel 5.

de i fafti lafciò Icritto, ch'ella era figliuola dell'hona-

re,e della riuercnza, quafi che la maeftà tìia propria-

mente, e Ci riduca in foggetto degno di grandilfimo

honore,e riuerenza . Laonde la podeftà aflolutanon

e elTentialc della ma£fl:à,ma il gradiffimo merito, che

porta feco honore, e riuerenza,c più conueneuolmen-

te cfleniiale di lei; e perche ciò fi può trouare anco in

perfone priuate,che non hanno podcftà a Doluta fopra

niuno , in eOi per confcgaente può cftere la niaeita ,

dalla qu^l cofa fi fa palefe,oltre che la difinirione della

maeftà e ftatadal Bodinomalallegnata, he di più e-

gli se difcofiato dal fentimcmo,che i Latini le hanno
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dato (fé non vogliamo jcli'cgli nonì'habbia intefa 'Oìà

l'haucre prefa tale parola indiuerfa fignificatione da

i Latini, fi potrebbe attribuire airelTerd promeflb piii

del douere della propria autorità, quando per fuggire

l'arroganza^ad ignoranza non fi volcfle afcriuere ; ma
molto maggiore errore è, Thauere interpretato I(Lj

maeftà in lentimento diuerfo da quello,che nella difi-

nitione fua le ha dato . Pcrcioche nel principio del fii-

detto cap.S.del primo della Republicafija, dopo ha*

uere data quella difinitioncdice, che gl'Italiani la_,

chiamano fignorra,nonauuertendo,che tale voce è da

gl'Italiani data per titolo di honore a perfone anco

priuate,che non hanno podeftà fopra alcuno; talché

fé la maefià farà il medefimo, che la fignoria,non po^

tra edere podeflà affoluta . Vero è,che fignoria prcffo

gl'Italiani, è tolta ancora per imperio, e per ifratOjma

non neceflariamfnte con podeflà alfoluta^ma indiffc^

rentemente afibluto, ó conditionato che fi a . Per la.j

qual cofa egli,oltre Thauere data prima la difinitione

della cofajinnanzi, che habbia palefato la fignin catio-

ne del nome, fubito poi con l'equiuoco della fignoria

(fimilmente da eflb non conofcito, nonché di/tinto )

vuole dichiarare quello^ che gli pareua hauere la {ciato

confufo,con tutto che ne hauefle dato la difinition''t-.

.

E cosi con vna voce tqujuoca, volendone dichiarare

.vn altra fimile.fi mollraingiufto riprenforc de i fifò-

fofi,e de i giurifconfulti , che dice non hauere di ciò

trattato . ApprclTo nella ftelìa difinitione é vn' altro

equiuoco5(iìmiliTiente non diftinto; perche dicendo y

che
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che la macfti e podefià fciolta dalle leggi,^ leggi po«

tendo cflere diulne^naturali^óc humane 5 era da diftin-

guere di quali intendea,poiche di tutte non potea in-

tenderete maflìme dicendo nel cap- 1 o . dello fleffo li-

bro j che'l Principe è tenuto alle leggi di natura, e di

Dio. Fincjui habbiamo ragionato de' mancamenti

della d'finitione dell ì maeftà cagionata dalle voci;cófi.

deriamo bora quegli,che nakono dalle colè, e da'cat-

tiui Pentimenti in ciò del Bodino . Egli adunque dan-

dofi i prouarc quello,che non ha pollo nella Tua difi-

nitione,ci dà a vedere,chc non ha auuertito, non pure

à gli Icricti de gli altri autori,ma ne anco à i propri j e

che a cafohi faticato la penna. Queflodico^ perche

dopo hauerc difinita la maefta, foggiugnc.

Eperche eliJopradffiniremo la Kfpuhlica vn rettolo-

uerno con fcrnma , e perpetua podejìa di molte fimi»

glie ^ € delle co^e 3 che fono loro communi ; ft deue fpie-

gare quello
-^
che s intende > con dire fomma 5 e perpetua

fodefià «

Ecosìpoftofi à moftrare,perche habbii detto per-

petua, vi fa lunghiffimo difcorib fopra ; nondimeno

jicUa fua difinitionc della Repuhlica pofta da princi-

pio^e replicata nel 2. cap. non fi ritroua la parola per-

petua. Ma doniamogli qutflo erroruccio(lc pur ^é ta-

le) e paffiamo ad cfaminare quello^che ibpra il mede-

fimo foggctto della mcJt ftà fcriue nel cap. dei imo del

mededmo Fbro , dicendo > che Ariilo^elc, Polibio

,

e Dionisio ne trattano 5 ma con tanca breuiti , oc

ofcurità, che pare più tolto, che proponellero il

•dub-
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Jubbio, che nedicefleroilparere Ioro,e lo dice iiu

quefta forma.

Ada de'Oreci non "vedo , che alcuno hahhia toccato le

ragioni della maeftayeccetto Ariftoteld Poliiio^ e Dionifto

Altcamajjeo, i quali con tanta hreuità^et ofcuritànefcrif-

ferOi che pare hahlino pio tojìopropofla la difputa^che ma-

fii/ejìato ifuello^ chefdoue£e tenereipercioche Arinotele >

tr£i die
e')fono in tutto lepartì della Reputilea. Vna è ri-

fofta nelpigliare conjtglio : l*altra ne i magijìrati i Ù^ in

determinare a ciafcuno il caricofuo: la ter^a nella giù-

riditiione, quifitmo [/(?, ch'eglihahhia trattato delle ragie^

ni della maejìà'f ò non parerete l^hahhiafatto in altro luo-

go;percioche la Repuhlica nonpuò in alcuno modo riceue^

re quella diuifione -^quafidel tutto nellefuepartiifé non
fi

tratta delgouerno.

Vuole adunque il Bodino , che Ariflotele habbia>^

COSI breuemente, & ofcuramente trattato della mae-

fti^che non fi polla fapere quellojche fi debba tenere;

onde in contrario firn ofirerà,che*l Filofofo ne ha^»

chiaramente,e diftintamentc diuilàtol'intendendo per

rnaeftà la fiipremapodefià) Scii Bodino alTincontro

con grandiffima confufione, e contradittione ne ha-j

parlato. E quanto al Bodino fi vede , percioche haué-

do rifi^Iuto nel cap.8. già allegato del primo libro^chc

la rnaeftà è vna fbmma podestà,fciolta dalle leggi fb-

pra i cittadini^Sd i fudditij e nel cap.ro. dello fìeffo li-

bro fcriuendo, che capo principale della maefìà è , il

potere dare vniuerfalmente,e particolarmente leggi à

tuttije non riceuerle da niuno, da Dio in fuori , e che

non
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non è obligato alle leggi della patria ; ma è folarrijnt

te tenuto alle leggi di natura, e di Dio , e nel cap. 9.

del medclìmo libro,atì:ermando,che"l Principe, per li-

bero che fia, non può alienare pure vna zolla del ter-

reno publico, e non h.ì fimilmjnte podeftà di aliena-

re Tvlòfrutto, non che la proprietà, afferma cofe di-«

ftordanci, e contrarie . Pcrcioche accadendo, chc*l

Principe d'autorità luprema haucflfe da rimunerare , e

d'alimentare gran numero di foldati , ò altri Tuoi, co<

rive.a' Romani fpello folca intrauenire, potrebbe da_i

vna parte compartire loro de i terreni publici , perche

come farebbe diceuole all'autorità fua fuprcma, così

farebbe corrifpondente alla legge di natura, doucii Jo

il Re tenere cura della falutc , e delle fatiche de'fuddi-

ti, come de'propri figliuoli. Dall'altra parte,no elfen-

do conceduto al medelìmo Ré alienare pure wni zol-

la del publico, non gli farebbe lecito fare tali rimune-

rationi, ne alimentare i fudditi,onde lafciando di prò-

ucdere a i bilogni loro, opererebbe contro a 1 proprio

vfiìcio,c contro le leggi ài natura. Per la qual coft.

,

dalla dottrina raccontata del Bodino,il Priiz cipe, prcf-

fo di cui iarà la macfid;,hora haurà.d: bora non haarà

la fuprcma poHanza;; opererà, e non opererà fecondo

le leggi di natura; farà inlìcme libero,e legato \ cofe.j

fconueneuoli, e che perconfcguentedimoflr.ino elfe-

re della medcfima firte i principi] della dottrina del

Bodino,chele producono . Apprelio dicendo, che 1j_,

mat ila è fomma podeftà libera dalle leggi , inrenden-

dp,come fi cauaddlfudetto cap. ottauo,per fomma^j
S i pò-
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podeflà quella, di cui nella Republica non fi polla da-

re maggiore^e da cui neceflariamcntc debbono gli or-

dini tutti deriuarej è confegucntcmente fopra le leg-

gile libera da effe, cioè colui, che la ritiene può fare^-,

e disfare leggi, come gli pare, per beneficio publico ;

talché le parole nella difìnitione della macfià,di effere

fciolta dalle leggi,(bno vane . Similmente l'afferma-

re, che la mae(tà è podefH libera fopra i cittadini, & i

fudditi^cagìona il mede fimo errore; poiché {òtto i fud-

diii vengono comprefì tanto i cittadini, quanto gli al-

,tri, che foggiacciono alia Republica • Oltre di ciò nel

cap. 1 a. del primo mette, com'è detto,per {ègno,e ca-

po della maeOà il dardeggi a tutti in vniuerfale, &
in particolare,& non riceuerle da alcuno . Talché non
ha conodiuto i propri fegni della maeftà, e confèguc-

temente non ha faputo diftinguerh daefla ; percioche

i f gni neccllari da conofcere vna cofa nella guifa,che

in quello cafb egli cerca della maellà,fe bene fono ac-

cidenti infcparabili, e propri di effa,e deriuano dairef-»

lènza fua,non fono però effa; cosi diciamo , che l'ha*

uere la donna il latte è fegno, che ha partorito, tutta-

uia fhauere il latte;, non è rifleffo,ch'è l'hauere parto-

ritole fono cofe diftinte, come caufa, & effetto j ma->

quel!o,cbe Bel cap.i o. è pofto per iègno, e per pro-

prietà della mae(H, dimoftra cosi Teffcnza di ella , &
e fua definitione>come quella,che del cap.8.habbiamo

già allegata . Percioche il dive , che fegno della mac^

Uà fia,il dare leggi a tutti,e no riauerle da alcuno» e e-

guak aldire^dhauere fommapodefl;i,e fciolta dalle-»

kg-
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le^gi; poiché tanto è il dire,che alcuno polTa dare leg-

gi à tutti> quanto il dire d'haucrc fomma podeftà l'o-

pra ò\ loro, perche fé non Thaucfie , vane farebbono

tali leggi . Parimente Taffirrniare , che non polla rice-

uerc leggi da alcuno, é lo ftelTo, ch'è il dire, che fia li-

bero dalle leggi; poiché le libero non fufe farebbe te^

nuto à riceuerle da alcuno . Per la (]ual cofa lì mani-

fcfta,che*l Rodino con parole diuerfe hauendo Ja ef-

(cnza della maeflà fpiegara,così nel i o.comc nel cap.

S. hacreduto,che lìano diuerfe co{è,&: <? Rato tanto

accorto,che non haucndo conofciuto la forza dcllc-5

parole fue,hà prcfo per legno della mac(ìa,e per pro-

prietà r eilenza di ella; e h'A\\ haujrcauuertiro qucfte

poche cofe della macltà fua . Scaglie bora, che fi ven-

ghi ad Ariftotele,c prima il luog05douc egli vuolcjche

il Filolofohabbia trattato della maelH,è nelcap. ì 5.'

del 4. libro della politica, nella quale cola egli non hi

bene guardato,pofciache'l proprio luogo,douc A iffo*

tele ha di tale foggetro diiiitato,é nel 5.libro della po-

litica. E cosi hauendo prima nel cà^)* iq. diiriofln\ro

le Ipccie de i Rè cflere cinque, e che la quinta del Ile ,

eh e padrone di ogni cofa, è vn regno ordinato !iella_j

guila, che il gouerno di cafa, e fcioite alcune dubita-

lioni,che fopra tale foggetro lorgeuano,e dopo haue-

re ragionatone i preeedenti capide i flé cònditionati,

dice nel principio del 1 2* che deue trattare di quello ,

che d fja voglia gouerna ogni cofa .-L perche dica..,-

che a voglia fua é pcrgoueinareii'tiitto, lo inanifclU

foggiugnendo,che il Rè alle leggi fottopodo non fkj-

Sf z. fpe-
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Ipecie (cioè propria) di goiierno regio ,come hauea-i

n)oflrat05potendofrne tiouaie di così fatti in tutte le

Repub:, come erano appreflo de i I.acedemoni;quafi,

che voglia dire; dopo i Rè conditionati,debbo tratta-

re dell'affolutOjC CGnfiderarequel]o5che ogni cofà go-

uerna à voglia fu a , perche fé non fufìe à fua voglia^

,

ina d;pende(Tedal volere altrui, ò dalle leggi ^ farebbe.

Rè conditionato della maniera di quelli, di che ho già

tratt*;to,e no farebbe ^fioluto. Per la qualcofa> fé chi

gouerna o^ni cofa a voglia fua^è aiioluto padrone,^

non ha ptr lÌò liniitato l'imperio in cofa alcuna^ne in.,

alcun tenipo, perche farebbe Rè conditionato dellcj

tali cole,per tanto ttmpo,regue,che Ariftotele habbia

manifclìùro lafuprema potéza elierc quella,checonfi-T

Ile in gouernare lo ilato a voglia fua. E cosi nella

ilello cap.hauendo raccontatele qualità y che ad aflo-;

luto Rè fi richieggono, conchiude in conformità, che

àtale foggctto non conuiene gouernare à vicenda.

^

bora si , 5^ bora no ; ma eg^i ha da ritenere autorità

aiìoluta, cioè fempre, e d'ogni cofa: volendo inferire,

che fé fulTe limitata in akurie tofe, non haurebbe po-

deftà di tutte: e fé hauefì'e prefcritto il tempo , e non^

fufìc perpetuo> non fi porrebbe dire parisnente, cht-?

hauellepodeìià d'ogni cofa aiìolutamente; perche gli

mancherebbe la conriniiatione dell'imperio- E con-

ciofiache hauctìe detto prima > che'l regno aiToIuto èo

come vn gouerno. domefticor e the'i Re è come il pa-

dre di famigliavfa t^nolctre » che.con)e il padre di fa-»

miglia può nicrtjere-ie kuare Icnripre gU ordini fopra i.

figiiuo-
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figliuoli in qualunque forma ricerca l'bonefto bcneiì-

ciò loro:co<ì il Kè,di cui trattianìo>puo lempre fare, e

disfare leggi-, comete quado giudica conuenire al be-i

neficiodei iudditi fuoi . Laonde da quello^ che dal Fi-

Ipfofo è ftato'qaiui.difcorfo del Rè , fi pofìono fco-

prire con fomma ageuoleiza le proprietà della niae-

iià, e le queflioni infieme dcirauuerlario fopra efla>j

propofte^ e con lunghiGlmc diccrie,c non fenza mol-

te vanità eHamlnate, & inuiluppatc • Pofciache com-

prendendo, che quel Ré ha la fuprema maeflà > cho
può fare fcmpre ogni cofa à voglia fua, fi vede, che->

gli è lecito comandare a tutti in vniuerfUe,^ in parti-

lare, e non ha fuperiore alcuno,6^ ha fomma autoriti

in ogni cofi, e fempre dalla Republica, doue (e gli

altri rhanno,in tutte la ritengono limitata, ò k Tban^x^

no afìoluta, e à tempo , ,5: elio non dipende da gli al-.r

tri, ma tutti gli altri da lui; e reggendo con gouerno

paterno, mollra oltre di ciò à quai leggi e pbligatOj de

quali nò:,efìcndo tenuto àfi»rev«?>w adoiìeruare quelle,

che airhonello beneficio de'fgdditi riguardano, & a_j

derogare y «Se annullare quelle ^ che fono jn contrario».

Si vede per tanto, eh? Arillotelc tratta delia fuprema.

poicnza^nelcap. I z 'del '5* librone non nel J41. del.;4.

della poh tica^Gome il Bodino con rifoluta {intentai ha«j

uea determinato • Edalmedefimo Arifì^otele tal pOr;

teilza étosì chiaramente dimollrata,/come^d;al Ìuq

ayu;?rfa.rio il contrario poco auuedi|tanientc v^ne af-

fcrmat'\Et à glial]ordj,e inconuenienti,chc dalla me^

,

defima opinione deUauuerfario nafcono > fi può ag-

gm-
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gii;gnere,the egli f7gurahdofi5che la fuprema potenza
dà indiuifibile; quul'hora fi ammetta, che vna Repu-ì

blica fia comporta, e non (émplicc > e confiderando y

che la vera fempliciti confi/le nella fola vniti,fi niofife

à fcriuere ccfe coEtrarie,percioche nel c:ìp.4.del ò.lib,

àicCk

/IdaUmaejia delfimperio in niu modopuò eljere riùafta

^veramente, e frofriamete/uori'^ che in wn [do Principe i'

peniochefé faranno due, 6più Princìpi^ li7nperio ajfolw-^

to non e di ninno , perche, ne Injno è tenuto a comandare ,

ne r altro ad njlhidire ; e fé iene neli' Jrifìocratia , e

nella Democratia a tutti infieme etriiuitalatnaejìà^ e

non n i particolari y in nmn luogo pero pare , che quel

jommo imperio fiafildoyfe non cifira qualche Principe^

^l qualepoffanjniregli njniuerfali^O^ i particolarie come

membra del corpo dtfpofti, e legati infteme ; di altra ma^

nierafe le trihtìy e gli ordini difcordino fa loro,Jia me*

[iteri, che i capi d( Ileparti ^nnuti a fattione,fpejfe volte

combattanofra loro a bandierefpiegate ,
perche la ma^jìa-

deirimperiorouinata,mai nonf rimettere fé tene i più re-'

fìanbjupenori djfuffragit e di numefo^fp effe volte pero

auu /ene-iChe difor^efano inferiori ,'
. -:

Se la maefta adunque , e la fuprema potenza no'rij]

fi potefie tròiiaFe propriamente conforme all'opinione ^

del Bodìno in altro ihio-^chc nella Monarchia, niuna-

Rcpublica anco eccetto, che la Monarchia^no potrcU^^J

be aflolufamente gouernarc,ne haurebbepropriaméré"

la forma fua (come da principio fu auuertito ancora/^

perche doiie propriamente non è fuprema potenza.^ ,•

ouiui
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quiui anconon fipuò dare afsoluta.e propria fbrmaj»

digouerno, tuttauia prouiamoil contrario,e che tan-

to ne i più, quanto in vn folo la fuprema potenza ri^

fiedc^e che i decreti, le leggile le otdinationi fatte da^

i' più, che gouernano, hanno cosi forza, come quelli >

che da vn folo fignore fon detcrminati ; e taligouer-

ni vediamo perle fuceflentiali difFcrenze,così pofìiiii

effercjCome la Monarchia . Et auuenga, che l'vno fé-

paratamente non polla dar leggi, come egli dice, del-

i altro; cjafcuno nondimeno vnitamcnte con gli altri

può darle, e riceuerlc in vniuerfale,& in panico-Jan^ ;

e la fuprema autorità ncirvnionc di tutti,comc vn fo-

lo corpo, a cui s'appoggia,!! confcrua,& e cofiderata,

E fappiamo5che ptr proprio tìtolo al popolo Roma-
no era attribuita la maelB , e pur quello autore nel

cap.nono del primo hb* dice, che la fignoria di V^ine-

gia non riconofccalcuno,e per confcguentc hi fupre-

ma autorità, e niaefia . E quello > che più aperto di-

inoftra la falfità, e contrarietà fua è, l'hauere difìnito

la Republica per gr/jerno legittimo con fuprema au-

torità 5 pofciaehe contenendo la Republica fotto di fé

il gouerno di più, come quello à\n (blo ^ cagiona.,. ^

che così in quelloycomein qucfto di necellìtà fi ritto-

uà l'nutorità fupreiria,e la maefìa . E non volendo,che

la difìnitione fua contenga fbtto di fé i gouerni di più,

limane difittiua: onde e agtuoleda comprendere,che

, 1 inganno del Bodino è proccduto,dairhaucre pcnfa-
* to, che come l'acqua feparata dal mele,ritiene la virtù

fua da effo di%iunta , 6c il mele fcambieuolmenre fe-

para-
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parato ha !a fua dall'acqua diuifa : che tosi congiunta

la lirrù dcll'vnoje dcll'altro/ufie non pure diuifibilc e

ma attualmente diuifa, ne. da loro rifuicafie hidrome-

lcv8c d compoflp. ln:onuenitnte ancora firn ile ai
quello,di chi dicelle, perche i mattoni fono feparati

l'vn dall'altro^ adunque di tutti infieme nò fr potreb-

be farcia cafa ; perche come prima rimarrebbono di*

uifij pericioche dilgiunti non fanno la cafa , ma pofti

infieroe nel tale modo s' vniicono , e diuengono indi-

uifibili,e d'cOi rimane la cafafàbricara . E quanta fia

vana [ inuentione fua della fuprema maefta , fi vede

apcrtO) non pure per gli altri fcrittorì,chc di ciò noiu

hanno trattato, com'egli afferma; m.i per la prouvi-j

della cofà,e degli effetti, ch'appaiono in contrario :per-

cioche, fé fuprema maertà veramente:, e propriamen-

te non fi ritrouaffe,{e-non doue la Republica,ó il Prin-

cipe lion conofcefìc fuperiore alcuno,da Dio in fuori,

non fi darebbe confeguentemcnte peccato , ne pena_»

dilefamacfti,{e non doue fuffe la fuprema podeftà ,

della forte, chVgli dice; ma queflo fi manif:;(la in con-

trario,poiché non iolo ne i Ré, nelle Republiche gra-

di, e ne i Principi minori feudatari), ma infino ne i pic-

cioli (Ignori, che da i feudatari) dipendono, cade oftcfà

di maeftà . II che non fucccderebbe quando veramen.

te^c propriamente macfià non vi fòlle; poiché offen-

dere non fi puòcofa,chenon fia. h quando habbiamo

dimollrato, che Ariflotele parlò della fuprema pode-

ftà affolura, e perciò della maeflà,non habbiamo inte-

fo, che'l fentjmentoluo fufie^ quale è quello del Bo-

^ . ^ dino ,
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dino^jche la maeftì fi ritrouaffe fecondo la verità fola-

mente in quello fiato,doucé podelH aiìoluta, non rp-

conofcentc altro, che iddio per lupcriore: conciofia-

che il parere d'Ari Itotele, parlando de i Ké, come ve»-

demnYO, è> cbc'l primo, od il più degno fra elil fia_i

qutUo, che ritiene fuprema podeita, della quale non

fi può -dare maggiore, non efcludendo>che ne gii al-

tri Re ì e nell'altre Republiche , che non ritengono

podeftà fupicma nel mcdemo modo,non fia veramé-

tc niaelld in quella guifa, che nelle fpccic de gli ani-

nìali irragioncuoli veggiamo , che fé bene tra eiìi il

Lione pollìcde poflanza fopra tutti , non è con tut-

to ciò , che gli altri d' inferiore conditione non riten-

gano fimilmentc per la verità la propria eccellenza...,

conforme alle fpccic loro , e che oftefi in effa, nort,

vengano come i Lionr à patire oltraggio r e nocu-

mento . E che macttà fa ne gli altri iiati ,fi prou2>.»

ancora, p(?rcÌQche s' ella per autorità di Cicerono

coniiftc.nellAgiande/'.za > e nella dignità , 'in ciafcu-

no fìato ricrcuandofi tali cofe, poiché nel Principe,

e nel lupremo magifuato à'\ ogni Rcpublica vie gr.>

dezza ,. e. dignità ift rifpetto a i iudditi ; fegue anco-

ra, che quiui fia maeilà . Appreilo ì mancamenti

contro la niacflà dichiarati nel libro 48. de i digefti

fotto il titolo 4. ad Icgcm luliam maicftaiis, in gran-

dilHma parte polìono accalcare in ogni forte di ftato

,

e tanto ne i coriditionatì , e piccioli; quanto ne gli

aiioluti , e grandi , come il conicnrire , che gli ollag-:

gi, fenza licenza del fuperióre, fi vcci^ano, che la»;»

T t gente
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gente armata fiT-aimij;iclla cuxì contro ia Republica^,

che,occupi luoghi, e tempi vch' muiti à fedicione^'

,

chi con l'opera , ò col coniiglio ceaca, che'i magiftra-

to iìa vccifb , chi iJ reo conuinto , e perciò imprigio-

natOjleua di prigione; misfatti, che in ogni flato ben-

ché picciolo } edepcndentc da altrijhanno luogo. Tal-

chela maeflà, dal Bodino defcritta, fi manifèfla vera-

mente tutta fua inuentione; ne merauiglia è 5 cho
altri dt ella 1(1 così fatta maniera non habbiano diui-

fato , poiché effcndo contraria alla ragione , &: alla^j

efperienza , era pia diccuole locarla fra le fauole ^ & i

fogni d'i(Iione,che produlTero iCentauri,che fra le_^

cofe politiche . E finalmente com'egli fia flato inten-

dente della fuprema potenza mae(ta5& dicui s'è fatto

inuentori'^Io manifelfa nel già allegato cap.B.del libro

primo della fua Republica, dicendo.

Au^iflo padre non rtputoyche gli foffe lecito il me^

defimo nella Keptllua, ferche tun hehhe le ragioni

della wacftk , come pritiia da noi è Jiato detto • B [e he"

ne nel rejto eglt eralihero dia tutte le leggi della patria ,

non perno in caufit propria poteua ejjere egli autore a

féflejfo-i fi che ejfendo perfctre 'vna donatione alla moglie

LìuiaAomdfìdo alS^nafc l'ifentione della legge Voconiay

il che indarno haurehhefatto-,fé hauejfe hat^uto le ragioni

della, piaejìa*

E così vuoleil Bodino, che Augufto fuffe fjiolto^

dalle leggi , cioè allolutofignorey 3c inlleme , che-?

non fulle fuprrmo Principe,la quale contrarietà, gua-

do nel fadctto luogo, e nello fte (Io tratta di parolcj

noja.
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non fi fcorgelTe> nel capir, primo del qa>arto lib. chia-

ramente apparirebbe, parche fcriueiido quiui par

d*Augullo)dke, come per altra occaiione habbiamo

nioftrato.

B^li tanì frli fe^ & il popolo U crèatroKe de i

magifirati 'vrbani '^intnodo peróy che preji per li niii"

no i Candid^Ui li condurea dinanT^i ^l popolo , e leni-

ti gli fuffragi, fi Lauea. chligato il fauore del popdo ,

^ i migi(irati " E così continuamente , e con tunta in-

tepritatfede ^e ddigen'^a tenea ragione 3 e cura dell' e-

rSirio 3 delle legioni , e prouincic , ci) egli folo pareua ,

eh' ejfercitajfe gli 'vfjjcij di tatti i fnagijb-ati ^ dondt^

ben fi comprende , che Jugujìo in parole fu chiamato

Tribuno delLi plebe , e Principe , O^ in effetto ejpre fta^

to Re *

E poco apprcffo dice parlando del mcdcfimo

.

E tolto llfripcrio popolare alLtfcrocijjhna uatiPKc ^ lo

riuolfe m potere di in ;.

Et il medefimo era il.Uo da lui Critto nel capitolo

primo del feconcfolibro, come fopiirdanoi dimo-

Idrato. L' auueriajrio adunque d' Ariiìotcleqului sf-

fcrma , che Aiiguflra ^ra fuprcsD^Tignore , che ha-

uea priuato dell' imperia popolare i Romani , C-j

gli hauea fottopofti ad vno , e prima nel capit.ottauo

del primo l'hauca negato ; per la quale cofa potea e-

gli con più ragione conchiudcre, ie Augullo diman-

dò di edere difpenfato dalla legge V'oconia , che fu,

perche coprendo lotto quella modeitia l aiioluta po-

deftà fua
5 penfaua di confermarla) con rcnderfi per

T t 2 ciò
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ciò più amabile, ò meno odiolo al popolo. E tan^

to bafti della maeiH , e della miichìanza de gli fìati

,

e de i gouerni,e della fuprema potenza , e dellej

contrarietà , &: inconuenienti :. che produce, pre-

fa,conV è iiata^dal Bodino , e per chiarire,

che Ariftotele ha tali cofe tanto

meglio,'quanro prima.^

intsfc,c fpiegatc

di lui.

lljine dei Secondo Lihro^

IL
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DE I DISCORSI
POLITICI

De l Signor

FABIO ALBERGATI.

Della opinione di Arijlotele intorno a i magi"

ftraihnjanamente riprefi dalBodino

Capitolo /•

A VE N DO veduto il parere del

BodinoTopra la Rcpublica vniiier»

fale^efopra ciafcuna fpecie parti-

colare di Rcpublica^perchecilc fo-

no goucrnare da i niagillrati ; ver-

remo à confiderare fimilmente in*

torno à tale (oggetto l'opinione fua.per manifeilaro
j,

ch'ella è colla (Iella Énczza,di che fin qui habbiamo ve
dutc l'altre (uc cofe. Intorno al loggetto adunque de i

magiftrati Ariftot-cdal Bodino riprefcperche non gli

habbia ben difiniti^perche nò habbia diliinti i curatori,

ò coinmifìarij, che voglianio dire, da i magiftrati: che

fotto
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fottoil nome del magiltrato habbia ì minifìri de i

magiilrati abbracciato,! mefsi, cancellieri, littori,& at-

tuarij; e che habbia dubiti^to^fe i giudici, e gli oratóri

fiano comprefi lotto il nome diMagi^ìyato. Cosi nd
cap.i.del 3. lib.fLriue parlando dei magifirati^e coin-

niiflarijr

Le Kepuhliche da principio eranogouemate da i com-

fnilptrij-^ innanzi chejujje comfciuta laforTjx de i magi-

jìrati'i e_ delle Ucgj^ tutte le cofé 5 dice Pomponio t erano

tojfeduke con pj-deflà regm. Ari{ìotcÌe "vèranientr^chia^

ma ilgenere vnitterjale archas «i»»V, che intcrpetrano

tnagtftrati-i^ il inagijìrat'C difinifccyche e pxrtecipe del co-

fgliopuhlicO)de i gHidicij-^e dellìmPerio^ la quale parol.i

conilienefclamente a quei mai'iflratix che hanno pcdelià di

comandare] perciùche il comandare non 'conuiene in modo

alcuno a'cancellierì'^mejji'^nc ad altri minifìri de i magi-

flrati^e quello nondimeno nella difinitione delmapiftrato,

da Arijìotele data-tpuo parerejconuencuole-^che la.perfona;

che non partecipa de i configli, e dei giudicij ptdl'c ^non

meriti nome di magiJìrato;le quali difcipline-^ e documeti,

quandofiano vertiniJfuno,6 pocbiffimi magipratifi ritro-

ti erano nella Kepuhlica^effiendo rari i. Senatori nella bene

formata Repuhlica^i quali tuttattia hahhiamamoftrato ef-

ferefen'^a imperiose gra parte hauere vjficio a beneplacito»

E poco più oltre nello ftello capit. (criucy parlando

dei commiifarij^da efìb chiamati curatori, e de' magi-^

ftrati.

TSlon deuè parere ad alcuno merauipliH'^ Ce Demo'i

(iene conobbe la dijferen^ia de i publici "^fficij (de i
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wagiprati intendo^ da t Cùmtrijpirij

,
poiché eo^li hauea

lumamente traud^lìato nellefaccende ^ e nel me'^o dslLt

RepuU'ca^ e ehe Arijiotth in luogo ninno non gli hcih-

ha diftintt , (ome non hanno fatto ancora, gli altri f-
lofof t i Qi^ali^henche hahhiano trattate della Repuhli-

ca ) nondimeno col dito non i hanno pure toccata,

E nel ^.cap.ucl mcdifimo libro,contra quello^che

nel prcced: nte cap.hauea fcritto d'Arilìotele^ che c-

fcludeai miniftri de i magiftrati dalla ditìnitione del

niagiftrato, dice»

Di poi annouerafra i magiftrati i miniftri de i ma-

gift'vati'jmtffi dico , / cancellieri^ i littori^gli attuar^ ^ i

qualì-iancorche non hahbiano imperio 1 efso nondimeno feri

-

uè,che ne fono partecipi'

Perconofrere compiutamente la intentione d'A-

rìflotclc , e come Ila la verità di quel!o>che trattiamo,

è da prefupporre, che i mnj^iilrati per hauere i ma-

neggi publici in mano loro,if beliberare , il giudicare,

6c il comandare, fono dal Filofofo chiamati tutti fot-

to vn jcommune nome, archas, che importa Principi

,

òprimarijjche vogliono dire, nella Rcpublica ^ e di

quefti egh dichiarò eiletne due ibrti,akunomdetermi-

natOi & alcuno determinato i l'indectrminaro magi-

flrato maniièftò edere quelloj che in ogni tempo pO'

tea edere elTercitato^ e nella Republica popolare lo

verificò, poiché in così fatta Republica cialcuno cit-

tadino può fempre, che occorre , nel parlamento v-

niuerfale dei-popolo intrauenire,con autorità di dare

il voto fuo,edire il parere fuO)<3c ellcrcitare la concio.

ne y
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rej d>C il magiilrato determinato diiieeffere queIlo,di2

in certi detcrminati tempi lolamentc fi potrà cófegui-

re:e quefto fu da eflo rifoluto nel cap. r .del lib. j.della

politica,trattando del cittadino, come in altro propo-

fito fu da noi allegato . E nel 4. libro poi della politi-

ca, trattando principalmente de i magiilrati, e coiu

iPiag^iore efquifitczza confderandoli^dille, che quelli

fono propriamente magiilrati ,i quali hanno podcìlà

di deliberare, e di giudicare di alcune co[c,e di coman-

dare, e che il comandare maffimamcnte era h princi-

pale qualità del magifirato :, perche ritenta in (è più

dell'imperio . E cosi il magiilrato in tre modi è àts

Arinotele 'prefo , nel piimo> largamente parlando, è

dettola ficolcà 5 cv: autorità:, che hanno i cittadini di

Republica popolare ne i parlamenti publici: e piti pro«

priamentec intefo per rauton'tà,che fi ha di delibera-

rc> e di. alcuno genere particolare di cofc e proprijP-

fimamentcintendendolo.é tolto per l'autorità di co-

mandare . Laonde fi vede, che Arifiotele dal polle-

dere la podeftà lópra le cofe pub]iche5hà cauato^ii ma.

giftrati,& i più men propri, dalla maggiore, e minore

participatione dell' imperio publicO;gli ha giudicati.

' Talché hauendo il Filofofo attribuito ai magifirato,

per conditione principali/lima il comandare, ha retta^

mente rifoluto ; poiché è la più degna attione, più

rìleuante^ che nella Republica fi pofl'acfcrcitare . On-
de fenza confideratione è ftatp dall' auuerfirio fup ri-

pre(b,hauendocreduto,che'l Filofofo intendefievche

tuttii magiftrati douefiero participared'jmperio^ eP

findo
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fendo da Arili otele chiaramente dimoftrato.che i ma^

giiìrati in tre modi polTono eliere pre{ì>e che tutti no»

fono nccefl'ariamentc con imperio . E' nel mederiniQ

modo vana ia riprcnfionc in dire , che paiafcónuene-

uole al Filofoto^cbe la perfòna, che noapanticipa de i

carichi, e de i giudici; pubhci,non meritinoihedi ma-

giftrato ; poiché ciò non è detto da Ariilotek-, vero e,

ch^ da quelio,che difcorre de i magi(ì;rati>lì può caua-

rev«S^ è coi|(orme al vcroj conciofiache i magillrati

vengono polli iij eliere dal ibpraltare àgh aftari pu-

blici ,i quali confili ono in deliberare, giudicare, e co-

ntandare, e però mancando tali fini Vnianca inficmcj

ia ragione de i rnagi (Irati • TJÌ più la ragione dal ri-

prenfore addotta contro alla difiniticnc del Filofofo

,

con dire , s'ella folle verajlèguirebbe , che pochi lllmi

farcbbono irnagirtrati;, per cilercrari i Senatori in be-

ne formata Republica,c nccellario prelupporre dalle

fudette parole del Bodino, ch'egli intenda,che i magi-

ftrati necelTariamente iiano fatti di Senatori,e che'l Se-

nato dia i foggetti à tutti i magi(trati,percioche d'al-

tra maniera non lèguirebbe dalla rarità de i SenacorÌ7

la rarità de i m^giltrati : conciofiache, mentre i ni agir

Arati fi togliellero indiiiintamcnte d'ogni forte di per-

fone^la rarità de'Senatorinon porrebbe inipcdirc^che

nella città non lòiTero molti magilìrati. Ellendo adu-

que tale il parere del Bodino, (quando non vogliamo,

ch'egli habbia parlato fuori di propofito) apparirà

chiaro,che egli hi trauiatodal vero, e non ha intefcL_>

r opinione d'Ariftotele. E che reifere fatto di ma-

V u giftra-
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gifirato,non richicgga reflere Senatore , Io moftraj

la Republica popolare, e la regia, neirvna delle quali

Velercitano i magiftraii, fecondo il volere del popolo,

e nell altra come piace al Rè; talché i magiftrati fono

rimefli in tali Republiche alla libera volontà del po-

polo , e del Rè ; e tanto fuori dei Senato :, quanto dal

Senato poflbno eflere tolti - Arifìotele poi nel cap. 1 5,

del 4.della politica, come se già auuertito , dice , che

mafìimamente, e pi'opriamente quelli deuono eflere

chiamati i magiitrati> a' quali appartiene il deliberare >

giudicare, e comandare d'alcune coic)e fpecialmento

il comandare, ritenendo in ft più dclFimperio. Laon*-

defi come dalia difinitione data, non fono efclufi co-^

loro, che fono Senatori ; fi che per eflere Senatore egli

venga inhabile al magiftrato ^ così di ncceflità non fe-

gue, che à chiunque deue eflere di rnaginrato,conué-

ga efiere prima Senatore ; che fe'l Bodino ha creduto,

che per attribuire Ariftotele il configliare al magiftra-

to , habbia voluto nccefìariamente inferire, che l'huo-

mo di magiiìrato fia Senatore, f èfcoftato molto dal

fegno; percioche il magirtrato,propriamente intefo di

quello vfficio, che ha carico publico foprà vna cofà^

particolarc,configlia di quel (olo particolare , a cui è

prepofto, ò fia intorno a'contratti, ò intorno all'orna-

to della città, ouero ad altro affare *, ne gli occorre il

confgliare vniuerfalmente,nc eflere perciò prima Se-

natore, cui proprio è il configliare di tutte le cole con-

fultabili appartenenti alla Republica: e così Ariftotele

afl'erm'a,che'l magiftrato eonfiglia d'alcune cofèjc non

dica
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dice di tutte, come inconfideratamencc moftra d'ha»-

ucre creduto Tauucrfarlo; Laonde fi può conchiude^

re/ che egli non ha intefo Tvificio del Senatore > e del

ipagidrato proprianiente detto , ne inficme AriftotCH

kv^di quello tanto fia detto. Quanto poi> che Arili»

nò habbja diltinto il curatore dal n}agiftrato,diciama

prima, che quando egli non l'hauefìe fàttQ>non haue*

rebbe commcllo mancamento;perche ciò no gli fareb-.-

be flato di melliere,e la proua verrà da noi cauata dal-

r jiutorità del nicdefimo Bodino; percioche egli difini*

fe nel cap. i.già allegato il curatore , ò commiflario >

che vogliamo dire.

CommiffariQ è (iH^Hoycbe efacitA H vjfctù puhlicofuO"

ri deirordine^fen^a leoge^ad Arbitrio del comandante y 6

diciamo delfupcriore,

5 poco più oltre (eriuc.

Dicemmo frimieramentc^ che tuttigli vffciali^ i fiano

magiflrati-t 6 minijìri de i magiflrati > fono perfone putii-'

che-, le qualiper quefio tflejfofono differenti di i pnuati )

che qucjli non s intromettono in maneggi puhlici; hab^

hiamo aggiunto-^ che trattano vffcio ordinario-^per dijìin-

guergli da i curatori^che i nojìri chiamano, comi(farij;per^

che efftfono foprapofli apublici carichìy ma firaordinaria^

mente^comegia i Dettatori.

Se'l commiflario adurtque, per parere dell auuerfa-

rio , è vfficiàle flraordinario, e noncomprcfo dalla_,

legge, ma dependente dall'arbitno del Principe, noHu
ha dubbio, ch'egli è vificiale per accadente, e che può
cffc/^ j enoii effcre; laonde non confiderando il fcien-

V u 1 tifico
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tifico le co{e accidentali, e maffime potendo efl'ere in^

finite, Ariflotele.cóueneuolmente haurebbe tralafcia-

tastale confideratiobe •' Aggiungo, che per altra ragio-

ne il Filofofopoteaaflenerfene, perciochenon è altra

differenza 4aimagiflrataalcommiflario (non ci pafJ

tendo anco in ciò dall'autorità deirauueriàrio ) fé non
ehe'li magiftrato è vfficiale,che ha vfficio publico oì-

dinark) prcfcrittodalla legge ; &c ilcommiflario e pure

ViKcialcr ò diciamo publica perfona , che ritiene vffi-

cio, ma firaodinano,ad arbitrio del fuperiore, come fi

caua da qnellojch'egli ferine nel cap.^.del 5.1ibro in-,

quefta forma.

' Il magiftrato è vjjìciak-^ che ha imperiopuhlico .

0- E'dipaifegue.

Vfficiale dicemmo ejpre delle perfonepuhliche^ lecjuali

hanno vfficio ordinanoprefcritto dalla legge » Commijfa-

rìo epublica perfona -^^ che ha puhlico 'vjjicio jlraordinario^

ad arbitrio delfuperiore*

Laonde fi conofce dalle parole del Bodino, che dal'

curatore al magidrato altra differenza non è, fé nofL,

che quefti bà la podeftà ordinaria,{ècondo, che la leg-

ge prcfcriue: e quegli flraordinariamente, come piace

al fuperiore. E conciofiache'l Commiffariofia fatto

per accidente nuouo nella Republica,acui la legge no
ha potuto prouedere di magiftratO' perche quando il

magiftrato vi fi trouaffe,non occorrerebbe ilCommil-

làriojè raanifefloyche'l Cómiffario e in vece del magi*

flrato,Ghe manca; onde hauendoAriftotele trattato 1-

fufKcieniade i magiftratij quanti fiano, di quali cofc-

deb-*^
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(debbano hauere autorita,e quàto tcpo debbano dura»

re,e;di quali pcrfone debbano eilcre fattile da quali, &:

in che modo^c tutte l'altre confiderationi, che à talc-j

{oggetto fono necefiarieyCorRc ampiamete appare nel

CI v.dcllib.4»e nel c.8-deliib.6.dclla politica^ciò po-

lca baftare per dare regola , e lume alla elertionc de i

jComiiTari.chead imitatione de i magiftrati fono fatti>

e per fupplire a i nuoui affari 5 che da effi magiftrati

non fono comprefi,in modo,che fé Ariftotele hauef-

fe tralafciato il difcorrerede i Commiflari, e no gli ha-

ueffe diftinti da i magiftrati , non farebbe proceduto

da quella poca prattica delle Rcpubliche , che aflai

fcioccamcntc dal gran politico fcoauuerfario gli vie-

ne attribuita ; ma farebbe ftato con grandilfima ra-

gione. Ma fe'i Rodino haucflcintefoil fudettocap.8»

dellib.6. della politica haurebbc veduta chiara la ca-

lunnia fua> fpiegando quiui Ariftotele , per conto de i

Commiflari in dueparolcjquello ,che con lunghe di*

ecrie il Bodino non ha fàputo fare : pcrcioche il Filo-

fofo dice,chc alle cofe nuoue fi deuono deputare nuo»

ni magiftrati;c conciofiache le cole nuouc fono ftraor*

dinarie^perche fé fuflero ordinaric,n5 farebbono nuo-

ueA i magiftrati fimilmente nuoui non fono ordina-

rij> e tali magiftrati fono dal Bodino chiamati Gom-
miflari , (cgue, che Ariftotele habbia de i Commiflari

à baftanza trattato , fignificando^ che fono magiftra-

ti ftraordinaridicofefìraordinarie ; foggetto inetta*

mente trattato dal Bodino,confumando i] tempo in^

parlare dtllautoritàje della giuridittione de i Cómif-

fari

,
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krl non cono(cenclo l' vfficio deirarchitettorrico cU

laile
,
poiche'l proponimento fuo è trattare de i pre-

cetti ciuili,e perciò non pafla più oUre dell' vniuerfàle;

e così manifeftato, che vniuerfalmente è di meftieri al

gouerno della Republica, e fpecialmente ottima in-

torno alle cofe della pace^ e della guerra, alle leggi-, SC

à i magiftrati , lafcia, come il medico cheorico^ il tr^it-"'

tare della prattica particolare à gli Empirici^d: à colo-

ro, che confiderano i fingolarij in modo , che hauen»

do ArifloteJe hfciato il fuo luogo al giurifconfulco di

confiderarele particolari giurifdlttioni di quefto , e di-

quello cómiiTariO) & infino d che {ègno fi deue ftcdd^

re Tautorita loro? hi rettaméte cfegiiito l' vfficio (uo..

Ma in contrario il Bodìno nel fudetto cap. j.hauenda

voluto discorrere de i Commiilari, e delle molte , a».,

chi conueniuano, e della giuridittione ecclefiaftica , e

focolare, icordandofi, (ò per meglio dire) non fapenr

doil fegno,à cui doueaindirizzarfi, vago di mofirarfi'

altrettanto gran giurifconfulto, quanto fi tenea poli*^

tico eccellétiffimojriempl tutto quel capitolo diXpro-»

pofiti jpublicandofidi hauere poca prattica , e manco

iheorica delle coiè politiche; poiché quanto alia theo-

rica egli trafcura le principali conditioni, confiderate-»

da Ariftotele intorno à i magifirati , e quanto a parti-

colari delle queftioni, che muoue , comejegifta, nonu

appartengono à così fatto lù ogo,& erano da eflor<C->

cfaminate fuori del trattato della Republica .nelle.prat-

tiche de i giudici] più acconciamente , & anco co pie,-

ti, e verità maggiore . Vengo alla riprenGone, chc->

Ari-
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Ariflotelc fotro il nome di m;igi(lratohabbia ripofto

i mefli , fcriiiani, littori, & attuarijjdou'è prima d'au-

ucrtirc,come pure diccmmO;che'l Bodino nel cap.t.

dellib-5. fcrìuc, che Ariitorelc diede la difinitiono

delmagiftrato inn^odo^che volendo, ch'egli parteci-

pi dclconfigliopublico ,deigiudicij, e dell'imperio,

conuicné (blamente à quei, che hanno podestà di co-

mandare i onde cfclude i fudctt» fcruiani , littori 5 e-»

notai, che non hanno tale pódeftà, dipoi nel capit.3-

vuole, che'l Filofofo habbia fott.o al magiftrato com-

prefi i medefimi cancellieri, littori , & attuari; ; con*

trarietd, che non e punto dalla parte d' Arifl:otele,ma

da quella dcirnccufatore, per non cffere Ikto il Filó-

{bfo da lui intcMo;percioche Ariftotele non hebbe mai

opinione, che di magiftrato fuffe folamente quello ,

che hauca podirlta di comandare; conciofiache fotto i

magiftrati mette coloro, ch'hanno podelu d'intrauc-

nire al configlio,& alla concioncjC di eilercitarla , co-

m'è pili volte dctto:cofa,che non portj Ileo imperio^

e tale podefrà fu da effo chiamata,magifcrato indetcr-

minatOjCome fi vede,trattando del cittadino. E qua-

to a i cancellieri, littori,& attuari) , che fotto ù\ magi-

ftrato non fuflero da eflere comprefi/i fa aperto dalle

parole fue,rcriuendo nel medefimo cap- S. de! libro 6»

della po]itica,in quefra forma.

Eccivn altro mapiftrato^apprejjo di cuideuono efrere

fcritti i particolari cotrattile lefèntettT^e de i ^fudici ^ ap-

frefso de'quali aìicora fo^liono efsere fcritte lepetitiofti , e

citalloni * In alcuni luoghi dinidono tale magiftrato in di-

ticrfe
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ti erféparti '^ mk Vautorità di tutti è la medefirna i e tali

huommifono chiamati perfetti delle memorie-i diciamo

dei regiftri.

Laonde appare^che Ariftotele non ha fotto nome dì

magiftraticc prelì gli fcriuani,ò vogiianio dire i Notaio

e nioko oìcno i iT}effi,& i littori. Polche appreffo de i

Notai no fono fcritti i particolari, contratti, e lefenté*

ze de i giudici,ma e(IÌ li fcriuono , ne dalle parole dei

Filofofb fi caua,ch'egli riponeffe i littori fra i niagiftra-i-

tijCosìinquefto,corne nell'altro luògo del quarto del.

la politica già allcgato^doue tratta di, quefto foggetto;

Si vede aduque,cheraccu{é delBodino:,fono csilunnic

appoggiate à prefuppofii falfi:,cagionati da non mino-

re ignoranza) che temerità. Rimanejche fi efamini la

imputatìone nella quale dice^ che Ariftot. ha dubitato

le i giudici , e gli oratori fono cóprefi fotto \\ nome di

magiftrato>fcriuendo pure nel cap.j.dcl lib.^.

Altroue egliflafofpsfQ^c dubita fé i giudtci,egli oraio^

rifono compreftfotto il nome di magiflrati^ non hauendo.

imperio^ le quait duhitationi hanno partorito grandi tra^

uagli in quejìafcien^a.

Che'l luogo nel principio del j.lib.della politica,ci-

tato nel margine dal Bodino,doue afierma eilere dubi-

tato da Arinotele fé i giudici, egli oratori fiano com-

prefi fotto il nome dì magifìrato , non fia da lui fiato

intefo^fi comprende; percioche il Filofofb quiui chia-

ramente dice^che i giudici,&i concionatori,cioè colo-

rojche hanno pcdeftà di partecipare del con figlio pu*

biicOjdettidal Lodino impropriamente oratori , fono

com-
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comprefi fotto il nome di magillrato, e di ciò parlò in

modo apertole rifoIuto,che atKtmò efìcre cofa ridico-

lora>il nò reputare m3gi(trato,chi trattaua i principali

maneggi della Republica . E perche il Bodino, come

huomo di foni ma prudenza,s e compiacciuto di tafla-

re Ariftocele d'inerpericnza,per non haiiere pur tocca-

to i maneggi publici col dito ; fon coirrctto di rico,-

dare,che'i Filofofbjoltrc airamicitia,e parentelajch'egli

hcbbe col Principe Hermia,e con Antipatro.per mol-

ti anni tu familiare di FilippOjC d'AleflandrOigloriofif-

fimi non l'olo tra tutti i Rè del tempo fuo , rna fra

quanti Re gentili (ìano itati già mai,famofi, per affari

di pacete di guerra, e perla ftima^che fecero della vir-

tù fua,Filippo la rouinata patria di elfo in grafia fuc-u,

riediffcòiC lafciòj ch'egli quella forma di leggi le dcile,

che più gli piacque,con le quali per l'auuenire fi reile.

Taiclie e da tenere certo,ch'eglì quella parte delle at-

tieni publichc da quei Principi hauefcche i Gradi or-

dinariamente fogliono fare à gli huomini di alti fpiriti

fauoriti loro,venendo per tale participatione aiutati à

niarauiglia da i configli di effi nelle proprie imprefe ;

de auuenga che Anllotele non fuOe flato ancora tra i

configlieri loro,la ilretta conuerfatione co'i principali

minilèridi quelle corti farebbe (lata tuttauia bafleuolc

ad iltiuiflo,e farlo molto più cfperto de i tnaneggi pu-

blici, che iìon fi] poflcnte l'ambafcicria del Bodino hiu

Inghilterra, di cui fi gloria à rendere lui fopra intende-

te di tutti i (ìlofofijc he di flato hanno diuifato . Ma è

tempo da paffare ad altro.

X X Del'
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Della falja opinione del Badino intorno a i Mei-

gijìrati . Gap. 1 J.

AVENDO moftratole calunnio-

fe ripréfioni,date ad Arirtotele dal Ro-

dino intorno alla difinitione del magi-

ftrato: verremo all'incontro ad efami-

nare fopra il medefimo foggt^tto l'opi-

nioni del riprenfore , Ma prima confi-

dereremoilfuperbo apparatOjche nelcap.i. del libro

terzo, egli premette à quel fuo trattato, per generare

ne gli animi delle genti marauiglia della dottrina fua^e

poi verremo a riguardare,come haura conféguito l'in-

tento :

Efsendo molte cofe njtili , e fruttuofe neW njniuerfale

publicagiuridittione, la confideratione delle persone pu^

yiiche (pecialmcnte è femprejìata riputata frUttuoJijJima,

Et ancora che la tna^gtor parte aelle cofe de i ffiagiflrati

fiano [limate chiarHjme^e triuiali, nondimenoflano quaf

in ofcure tenehre inuolte ; perche coloro-^che ditale fogget-

to hanno trattato t non difntfcono co^a alcuna chiara-

mente.

Non hauendo adunque gli altri fcrittori,innanzial

noflro politico,determinato chiaramente cofe di tan-

ta importanza, egli li moflc ragioneuolméte à farlo;ve

diamo bora in che guifa Tefeguifce, e mollriamo, che

ha mancato nelle due cofe principali , che al trattare-?

rettamente di ciafcuno foggetto fi ricercano ; nel par-

lare



LIBRO TERZO. 347
lare della foftanza di effoje nell'ordine; e fé bene l'or-

dine prefuppone lafoftanza; nondimeno perche pri-

ma fi fanno manifelli gli errori dell'ordine fuo , cho
quegli della foil:anz.a,diremo prima dell' ordine . Ha-

uendofi egli adunque propofto di trattare del/e perfo-

nepubliche de' magiftrati ^ e de i Conimiflari^conue-

nendogli perciò difinirc prima , che cofa fia perfona.»

publica , per eiTerc genere de gli vfficiali , e dipoi de-

fcendere all' vfficiale, & alle fpecie fue: in contrario

difinifce prima l'vfficiale, dipoi il Commiflario , e fi-*

nalmente la perfona publica con le feguenti parole.

Adunquepintorehe s'hahbht da cominciale dalla dijì-

nitione}) l'vjficiale e perfoni puhlica^ la quale ha Cvjjìcio

determinato dalla le^ge- llComniifsario è colui-^che eferci-

ta n)jJìciopuhitcOi flraordinariO'ifen:^a le^^i^ad arbitrio del

Juperiore'

Il poco dopo.

E perche le difìnitìoni da noipòjìepiù chiaramente ap-

parifcano f faremo da capo pia commcdamente la diiiifio^

ne • chiamo perfonepuhltche quelle yChefono occupate ifi^

'vJjìcipubixi'Ài quefle fono Jmcforti-^lxiix fenT^a imperio,

e l'altra accompagnata da imperio,

Apprefì'o nel cap. j.del medefimo hb. volendo trat-

tare del magiftrato dicci che gii era conuenuto parlare

prima de i Commifrari,che de i magiftrati,perche era-

no fìati innanzi^che s'viaflerole leggi, fcriuendo.

Prima doueuamo ragionare de iCommifsari^che degli

"vffciali^efscdo ejft fiati prima,chefiffe in njfan^a legge aL

cuna ,

Xx 1 Ma
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Ma in contrario noi diciamo ; fé nella Republica-j

fono per natura prima gli vfficiali ordinari, fenza i

quali non può ftare la Republicajdi quelli , che fono

flraordinari , &c accidentaii,fenza i quali ella può ef-

fere retta^fegue^che prima egli douea trattare de i ma-
giftrati,e poi de i Commiflari, hauendo egli difinito ,

come appreflo vedremo, che il magiftrato hi viììcio

ordinario5)8c il Commifìario flraordinario:,^ hauédo

di più rifoluto 5 che la Republica in niuno fuo atto

principale potea trouarfi fcnza magiftrato , con dire-?

nel cap.i.del medefimo libro.

Eperche U Republica ^o fiale di mefiien trattare co la

le^ge-,6guerreggiare ',6 comandare30 giuàicàre^ 6 efsequire

le cofe cowandate; in ninna waierapuò [lare fen^a la de^

fcrittione de'magiftrati-idifcorriamo di tutta la materia de

gli wjfìdali,

Fiiialmc nte couendo egli nel fuo trattato de gli vf-

ficiali mettere innanzi la diuifione di tutti i carichi

publici, con efaminare le particolari fpecie de gli vffi.

ciali, trafporta tale diuifione ali* vltimo del fuo difcor-

fo nel fine dtl cap. 5 -del 3. lib. dopo hauere diuifàto

de gii vfficialijìBagJftrati^e Commiflari con quel di-

fordine, che fi può vedere . E quello fia detto,per ac-

cennare alcuna cofa intorno al male ordine da elfo te-

nuto : che le tutti gli fconcerti in ciò fi volcflero rac-

contare, la penna inutilmente fi confumerebbe • Ne
tale difordine da me viene notato per cofa nuoua io*

eflb : anzi per fignificare, che come in riprendere A-

rifiotek) egli è tempie guidato da ignoranza: così io*

ilpie-
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impiegare i concetti fuoij è da fòmma confo fione del

continuo accompagnato jma paffiam'allafoftanza-..

I! Lodino propcne,com£ veduto habbiamo^di tratta-

re delle perfone piibliche nel capitolo fecondo del 5.

libro,dicendo,che l'viiicialec publicaperfona^che ha

vfheio prcfcritto dalla legge; onde confiderò, s'egli ha

dato quella diiìnitionc dell' vilìciale^come vniuerfalc ,

che poffa elTere detto del magidratOjC delComiflario,

de quali hauea rifoluto di trattare, ouero ha voluto ri^

ftringerfi ad vna particolare fpccie d'vfficiale - Che
douefì'e intendere dell' vniuerfàle, l'ordine , e la natura

della cofa lopcrfuade; perche proponendofi di trat-

tare del magiilrato,e dei Commillario, che fono detti

vfiìciali, conucniua dichiarare prima il genere loro^in

che conueniuano, de era lorocommunere poi alle dif-

ferenze proprie di ciafcuna fpccie hauea da difcende-

re . Ma non hi difinito T vflicia]e:,comc genere ; per-

che la difinitione fu a farebbe diceuole al Commifla-

rio, eflendo egli vfficialc, coia, che non può effcre.-? ;

pcrciochehauendo già rifoluto, che il Commiflario e

Vfficiale ftraordinario , quando egli riccuelfe la difini-

rione fudetta deirvfficiale , che fecondo il Rodino è

quello, che efercita carico ordinario, prefrritto dalla^j

legge, feguirebbe, che'l Commiflario farebbe infiemc

vfficiale ordinario > e ftraordinario,có carico prefcrit-

to 3 e non prefcritto dalla legge ; cofe iconueneuoli

,

& impoiribilij onde rimane, che l'vfficiale quiui G<ì-,

da edo confiderato , come fpecie particolare; equcfto

viene da eflo còfermato, con dire^che nella difimtione

del.
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de! r vffi Ocale hauea affermato , che gl'vificiali erano

perfone publiche,à differenza delle priuate^ che no tra-

uagliano in negoci publicijC che hauea aggiunto,cho

efcrcitauano vfficio ordinariojà differenza de' Com-
mJifarij>che l'hanno ftraordinarfo', com'è il Dittatore,

fcriuendoncl i.cap.del 3.1ibro.

Dìcemmoprimieramente-i che tuttigli vociali •» 6 fia-

no magifìrati-^ 6 minijlri demani/irati-) fono ferfone fu-

hliche , le eguali fono differenti in queflo ad i priuatiy

che qiiejlinon s'inframettono ne i mmeggj della Rpw
Ilica . Aggiugnemmo , che efercitano carico puhhcOyper

difìinguerii da i curatori ^che i nojìri chidwano CommiJ-

fari , percicche cefi oro s'impiegano in carico puhlico^ mcLji

JlraordinariamentCyCome già i Dittatori .

E' adunque manifèllo , che volendo il Bodino

contradiftinguerc rvfEciale,da eifo difinito,dal Com-
miifario,che taledifinitione non può ellere generica^,

ma è di vna particolare (pecie di vfficìali ; e che tal^

forte di vfficiali fìa il magifrrato, è poco più oltre da^

elio fpiegato chiaramente, perche dopo hauere difcor-

{^0 à lungo deirvfficiale, foggiugne.

Ada accioche più chiaramente fihallìa cognitione de

i magiflrati-^e de iCommiffari^ noi ftimiamo y che cjuejii

ftano a henepUcitO', e quei fiano dati à tempo determina-

to,fi che da quelli fipnjfafempre rihauere l' vfficio p ma da

quefìinoi [e non finito il tempo.

Segue oltre ài ciò in dire^che'l magiftrato ha viiìcio

ordinario^e che quePie differenze de i magif1:rati,e C6-

miflari furono conofciute daDemoftene,e non da Ari-

fìO'
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ftotelc/come in altro propofito poco prima habbiamo

auucrtito,dicendo.

che non deue parere ineraui^lta ad alcuno^ je Dcmope-

ne ha conofciuto le dtfjh-en^e degli vffici puhltci-^de i ma-'

gì[irati dtco-^e de i Cornm^ffari\poiche eglihauea lun^ame-

te trauagliato nellefacccndet& in me:^o alla Kepiiblica i

O* ArijtoteJelcome ne anco gli altri (ìlofofi) non ha tali cofe

dijlinte.

E continuando il Tuo lungo difcorfo, in mofiraro

la differenza del Commiflario col niagiftrato 5 èc ha-

uendo diuifato del Commillario^che puc eflcre eletto

dal Principe , oucro da i magillrati, ò da i mcdelìmi

Comnìillari^ oc efemplificato ciò in molti , e fpecial-

mente in Scipione Africano.in Paolo EmiIio,in Poni-

pco,&: in Catone^, afferma, che Timperio d<il CcnìilTa-

rio termina con la morte del mandante^ e conia reuo-

catione del mandato, ò per l'acquillo di giuridittione,

ó di magiftrato,percui ilCommilTario lìa diuenuto c-

gualeaJmandante,con dire.

Quelloprimieramente e chiaro^che^ 6 rimperio-iO Ivjji-

cioyó la commifjtone^ che njiene d^itd ci gli agenti , ouero a i

Comm'ffari ,fìnifce con la morte dtlmandmteiO per la ri-

uocatione del mandatO'^ 6 ter tacquifìo di giuridittione'^ e

di magijlrato per la parte delCommtJfario , per cui fìa di-

uenuto eguale al mandante^ perche in qual cafo l'njno non

fuo comandare all'altro.

Così dopo hauere difcorfo conquene,c molte

altre cofe
, paragonando il magiftrato col commif-

fariato , mollra , che'l magiftrato non termina^

per
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per la morte dei Principe, fcriuendo .

La podefià de i magiftrati-ie Ugìuridàttione nonfinifce

per la morte del Principe-

E più oltre apporta vn'akra differenza fra i Com-
niiflarÌ5& ìmagiRrati^diccndo.

In quefto fono differenti ancora i commiffariati da gli

tJpcìjyc he cjnefii larghifjtwamente/tfpa'/idonoy ma i com-

mìjpiriati fono contenuti daftrettiffimi termini ; manta

moltitudine di cofc è l.ifciata a]la religionejle i magifira-

ti ? c^uanta conceduta alla equità^ al Commijfurlo niente e

lecito fuori del referitto -

Qaì potrei auuertire, che hauendo detto prima il

Bodino, chei Commiflari erano come i Dittatori,

Taiitorità loro hon era limitata,ne riftretta, come bora

fcriue5ma era ampliffifP.a, &: ogni cofa era rimefla al-

l'arbitnoloro, 6^ilmedcfimo fi potrebbe dire de gli

eflempi da eflo addotti :, pofciache a Ponìprco5nella oc-

cafione de'corfàli. fu data per quella iaiprefa fiiprema

podeftàfenzalimitatione alcuna, fcriuendo Plutarco

nella vita fua , che gli fa data autorità fopra tutti gli

luìominiUibera da ogni appello, fottoponendogli tut-

ti i mari , fino allo iìretto à\ Cadice, e tutta la terra

fcrma,che fjife lontana dalle riuierc trent^Kiiique mi-

glia, il quale (patio da pochi luoghi dell'imperio Ro-

mano era paiTato, in ìiiodo , chegrandiifimi popoli,

grandilTime nationi:, e potentilfimi Re erano (orto

l'imperio fuo . h dopo efiend'eletto a proucdere Ro-

ma di v;t[ouaglie*fciiue parimente, che gli (a data au-

torità cosi ampiajche parca:, ch'egli haueflc l'Imperio

• di
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di tutta la terra, e di tutto il mare foggctto al popolo

Romano- Onde era da diitinguere meglio de i Com-
miflari y e moitrare , che alcuni poffono hauere auto-

rità alloluta; & alcuni determinatale riftretta al refcrit-

to i malafciando quelli errori,ritorniamo à ragionare

del principale da noi coniiderato. Da i luoghi adun-

que raccontaci del z. cap. del 5. libro del Bodino fi

manifètìa* ch'egli nel principio difinifce rviKciaJe,sé*

za dargli nome alcuno.e poi paragonandolo col com-

mi(]ariato,à poco à poco lo fece conofccre per magi-

flrato; e così dopo hauere Ipefo rutto il fu detto capi-

tolo m moilrare le differenze del Commiflario, e del

magillrato,ne gli parendo d' hauere trattato à baftan-

za del magirtratOjC di volere per ciò nuoiiamente^

fpiegare nel cap. 5. la conditione fua,lo difinifce inna-

zi à tutto, con dire-

1/ mapflrato e "ufficiale y che hapiM'ico imperio ,

Laonde dico, che la difinitione data del magiftrato

nel cap. 5. none conficeuole con quello, che ne ha_:

{critto nel 2. percioche la difinitione del cap.terzo ab-

braccia tanto gli vfficiali, che hanno imperio flraor*

dinario, quanto quelli, che fiianno ordinario, e così i

Commiflari , come i magilìrati : cofa contraria a_»

quello , che nel capitolo fecondo hauea rifoluto , con-

chiudendo quiui ( come s'è mofirato ) che '1 magiftra-

to, à differenza del commiflario^hà carico ordinario

prefcritto dalla legge; per la quale cofa fegue, che vna

delle due fia fàlfa,ò che ci fiano lècódo quefto valent'

huomo due forti di magiftrati, vna, che fia genere di

Y y colo-
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colorojche hSno publico imperio, della quale tratta nel

cap.j.c che pofla eilere detta tanto di quelb^che hanno

imperio ordinario,quanto di quelli,che Thanno fìraor-

dinario:& vn'altra forte, della quale difcorre nel fècò-

do,che fiaipecie^conuenga folamentc à glivfficiali,

che hanno imperio ordinario.Mache magiiirato^pre-

fo per genere,non occorrea, è aperto: poiché vi è l' vf-

ficiale, che tanto del Commiflario^ quanto del magi-

llrato è detto, e fono come vfficiali egualmente fotto

di cflfo . Aggiungo, che ben fi fuole mettere il nomej
del genere alla fpecie innominata ^ ma che '1 nome-»

della fpecie fia trafportatoal genere , quando è inno-

minato, è difdiccuole,eflendo prima per natura il ge-

nere della fpecie, e deriuando quella da eflb > e noa*

per contrario . ApprelTo nel medefimo capit.tcrzo po-

co più oltre dal iuogo,doue ha data quella larga difi^

nitione del magiftrato^dice di hauere porto, vfficiale^*,

per genere.

Hahbiumo poflo F'vffìmle nel^enere'^perche tutti i rna-

gifìrati fono 'vjjlcìdi , mh non ruttigli vjjìcidifono magi-

Jìratiy^y* in quejìo per ciò fono grandemente differenti ;

perche quejìi hanno fempre giundittione > e (juelli notLj

fempre .

Volendo adunque il BodinOjcheT officiale fia più

vniuerfale del ma^iftrato , e che fra loro fiano maffi-

mamentedifterenti,perche i magillrati hanno fempre

rimpcno,e la giuridittione,egli v^fficiali nòjchiarifce,

che 1 vtticiale,elTendo genere tanto di quelli vfficiali >

che non hanno, imperio, quanto di quelli, che Thàno;

eco-
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e COSI di quelli, che l'hanno prefcnrto dalla legge , ^^o-

me di quclli,che non l'hanno dalla Iegge,nia dal fjjpe-

riorcj e contenendo per ciò fotto di fé tanto il magi-

ftrato, quanto il Commiirario , non era di mcftier;^

mettere la difinirione del magiftrato tanto ampia ,che

douellefaj e l'vlìicio del genere. Rimane adunque,

che'l Bodino fia caduto in quelTerrore > diche hi ri-

prefo nel cap.z. già allegato il Cuiacio , opponendo-

gli.chc habbia dato diucrlè ditìnitioni del magiftrato >

contenendogli vna folade caduto dico in quell'erróre,

di che fbrie à torto ha notato il Cuiacio^per hauerc nel

z.cap.dato vna difinitionc ftretta al magiftrato , corL.

dire^cheèpublicapcrfona, clic ha Tvllicio prefcrirro

dalla leggf j e nel cap. 5 . vni larga, fcriuendo, ch'è vf-

ficiale> che ha publico imp;!rio . Ma di più mettendo,

che l'vfficiale è genere delle perfone publichc, che ha-

nol'vfficio preicritto dalla legge,vienc a fare il magi-

ttrato fpecic deH'vHiciale, hauendo detto, che'l magi-

ftrato e ralejdipoi nel cap. 5 .di finendo di nuouo il ma-
gi (Irato,con dire, che e vfiìcialc ,che ha publico im-

perio, lo ù genere di quello, che hi l'imperio prcfcrit-

to dalla legge, e di quello,che non Tha dalla legge,ma

dal fuperiore , talché hora e genere, «Se hora fpecie . Il

medefimo incoiiucniente hi fatto, trattando dell' vf-

tìciale,perche contradiftinguendo nel cap. 1. dal Com-
miriario,con dire,ch'é pcrfona publica,che hilVificio

prcfcritto dalla legge, viene à formare (come ve-

demmo ) il magiftrato , e nel capir. 5. dopo hauerlo

all'incontro contradiftinto dal ma^ilìraro, con dire.

Y y 1 /kfa-
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'Ma^ijirato è njjjtciale , che hk puhlico imperia >

Soggiugne poco apprcflo.

DieemmOinjffcialeyeJJeregenere delle perfone puhliche ^

le quali hanno vffìcio ordinariopreferito dalh legge.

Dopo dico rhauere nel principio del cap. 3 .riftret.

torvfficiale ad edere genere delle perfone publiche,

che hanno vfEcio ordinario,prefcritco dalla legge (co-

me hauemo ancora detto nel principio del cap. i.)nio-

ftrando di metterlo contradiftinto dal magi(l:rato>po-

co più oltre l'allarga
>
(come pur auuertimmo ) cooi

dire

.

Hahhiamo pojìo-^l' ^jfìciale-i genere -i
percioche tutti i

magijìratifono njfìciali)e non tutti gli ^ufficialifono fimiU
mente magifìrati'^ (^ in quefio fono maffimamente fra lo^

ro differenti-, che quefìi hanno imperio , e quelli non

fempre .

Talché pare, che voglia , che T vfficiale fia genere

delle perfone publiche,e de gli vfficiali non tanto^che

habbiano prefcritto l'imperio dalla legge^come prima

haueadetto,madi tutti gli vfficiali vniuerfalmente^,

che hanno, e non hanno imperio ; in modojche'lper-

lecutore d' Ariftotele ha così bene diftinte ^e difinitcj

quelle cofé nella difìnitione, e diiiintione , delle quali

non pure ha ofato di riprendere i Sigonij, i Goucani, i

Cuiacij, i Gruchij,& i maggiori letterati di Fraìicia_j,

e d'Italia, ma i più fàmofi fiiofofi, che mai fiano fiati

,

a imperiiia,e d'ine fperienza; tramutando le fpecie ne

i generi, &i generi nelle fpecie, e diuerfificando le->

nature delle cofe a fuo capriccio: fé la contlifione ha-

ueifc



LIBRO TBRZO\ 357
uefle hauuto a teffere quei fuoi difcorfi , ne più difor»-

dinati 5 ne più contrari non gli hauerebbe potuto fa-?

re: e quefte fono le merauiglie , che '1 Bodino ha_j

apportato ne gli occulti palTi delia (cienza de i magi-

firatijche non erano flaci prima veduti da gli altri

.

DelU origine delle leggi . Cap» III»

E G V E,dopo il ragionamento de'Ma-

giftrati) quello della origine delle leg-

gi: e così verremo à confiderarc ciòcche

il Bodino ha Icritto, e di poi ci condur-

remo a difcorrere delle proportioni, e

delle mifure,che alle Rcpublichehà de-

terminato'»& venendo prima all'ignoranza delle leg-

gi,come confeguente a quella delle Republiche,e de i

magiftrati\diciamo5ch'egli nel cap.^^dcl 6* lib. della^

Republica fua, fcriue.

La prima occctpone di pone leggi ^ prefé origine da i

popolari, e dagl'iwperij de gli ottimati , Partendofi dallo

fiato regale-^primieramente puhlicando le Ic^gi in Athene

Dracone j e Solone-^ dipoi Licurgo in Lacedemone , man"

cata l'antica Jìirpe dei Re ^ 6 leuata lapodeRa del do-

minare a coloro-iche foprauiueanoje altre citta de'Grecite

deglYtalani
yfi misero innan^ii lepmplare dell^'vna^s

dellaltra citta da rimirare-^ e dx imiiarey cioè i Dorij , /

Gionij'igli Elienfi, i Cretefì^^ i Locrefi-, i Crotoniath i Ta^

rentinii i Romani-^ nelle qitali citta i plebei difcordaua--

fio dagli ottimati con perpetui odij^ i ponevi defiderauano

di
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di ejjere fAre^gim k i Potenti^ e ciò altrimente nm fi ptt*

tea fare -ije non con e[fere lamedejtma lepge pnlìa p^
'

tutti .

Pare dal parlare del Rodino, che le leggi ne fiano fia-

te fatte da principio ad altro fine , che per pareggiare-?

la plebe co'i nobili; nondimeno chi rettannenre confi-

derà, chele leggi fono gli ordini della Republica:, pro-

polii à i fudditi per regola del ben viuerejconchiudcrà

in contrario^che la prima occafione di farle ;, nacque-i

dalla neceffità del buon gouerno , pofciache gli huot

mini non haurebbono potuto conuenire, fé non fufle

flato per cosi fatta via moflrato loro il vero modo di

farlo in particolarejóc in vniuerfàle^priuatamente, cj

publicamente. E di qui è, che Cicerone nel fecondo de

gli vfficij fcriffe,Ghe la flefTa cagione, che moffe i po-

poli ad eleggere i Rè,che fu il ben viuere,quella fteiTa

gl'induffe à prouederfi di leggij e nel primo delle leg-

gi dice,che la legge è fomma ragione,ripofta nella na-

tura,che comanda le cofe,ches'hanno da fare, Oc vie-

ta le contrarie; enei fecondo afferma il meddìmo,di-'

cefido,che la legge non comincia .ad eiTere , quando è

fcritta : ma quando è nata, e nata è con la mente diui-

na:e che la vera, e principale legge è la retta ragione

del fbmmo Ciouc. In manicra,che non dal cangiamé-

to delle Monarchie ne gli (lati popolari hebbero origi-

ne le leggi,ma da Dio^dalla natura, e dalla prima com-

pagnia ciuile,che inGeme fi racco]fe,per mantenerfi in

quella diceuole vnione, Oc vita, à che era indirizzata

.

E fé la Monarchia , e lo Itato reale fu innanzi à tutte^

l'altre
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Taitre Rcpubliche , come pure dal mcdefimo Bodino

fi catta, in che guifa haiirebbe potuto il faggio Re go-

uernarc rcttaair^nte i popoli fuoi ne gli affari della pa-

ce> e dcila gucrn,ne 1 giudici], nelle dcliberationi , ne

contratti^s^c in ogni maneggio^che nei comiDprcio oc-

corrc,fcnza leggere fc dita (come dice ) che i PrirKipi

folcano comandare con alloluta potenza tutto le bi-

fogne,fi ridonderà, che tali comandaméti erano retti,

ò nò; fc non erano,con grandiffimafconueneuolezza

s'attribuirà allo ilato reale, Rcpublica fopra tutte ec.

cellentilfima^il comandare ingiultamente a cafo, de ù,

capriccio. Laonde fetali comandamenti erano indi-

rizzati per lo bene viuere del popolo, chi non vede.,

,

che erano buone leggi > e che perciò le leggi furono

nello (lato reale innanzi,che egli fi cangiaiTenel popo-

lare? e ceno,fe'l Bodino alle Rcpubliche popolari giu-

dico neceilariele leggi, perche ne vuole priuare lo (ìa.

to realcje render/o più d'elle imperf tto j doue di fua^»

natura è pjerfèttiffimp, e prima per naturale per ge-

nerationc? e fé replicherà,the*l regno da lui pofto pri-

miero di tutti gli fiati, fu cjuello di Nembrot, e per

ciò il tirannico.e fcnza legge,fi riipondenl quello,chc

già dicemmo, che efìendo il tirannico priuatione del-

lo fiato reale , lo prefuppone prima d'effo , e per con-

lèguente viene à mettere ^ che prima della Monarchia

tirannica^fiiuc la reale,che regge con leggiiil contrario

del tirannico, che gouerna fenza. Aggiung.o,che'i Ti-

ranno non è digerente dal Ré , perche quefii con leg-

gi^ e quegli gouerna fenza leggi; ma perche l'vno hi

le
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k fue leggi al beneficio commune, e l'altro al fuo par-»

ticòlare riuolte ; talché l'elìere tiranno, toglie bene il

gouernare con rette leggi,riguardanti il ben publico ;

ma non già il reggere aliolutamente con quelle leggi,

che fi richieggono alio fiato fuo , auuenga che male-j

leggi più toftojche leggi afìolutamcnte debbano eiTere

chiamate. E fé la legg^^per teftimonio del Rodino al

cap-8. e IO. del primo lib» della Republica fua , altro

non è, che il comandamento del fupremo fignore fo-

pra rutti i fudditiin generale, ò dicofe generaliré ben

chiarOiChe i Ti ranni, facendo neceffariamente fin da^

principio COSÌ fatti comandaméti,gouernarono per ciò

con le leggi . Ma di più vediamo la proua del Bodino,

addotta permoftrare , che le leggi hebbero occafione

dalle tramutationi della Monarchia ne gli ftati popo-

lari, e degli ottimati 5 cagionata da principio in Athe-

ne nel tempo di Dracone,e poi di Solone^óc in Lace-

demonia nel tempo di Licurgo^che tolfe la fuprema^

autorità a i due Ré; percioche s'egli haueffe propofto

di manifelhre, che le leggi nella Grecia hebbero ori-

gine dal cangiamento della Monarchia nelle Republi-

che dette, quando f hiftoria fofle qual da elio è racco,

tata, potrebbe per auuenturapenfare d'hauere confi-

guito l'intento fuo; ma volendo egli prouare vniuer-

lalmcnte,che le leggi hebbero origine dalla mutatione

delle Monarchie , nelle Republiche popolari, e de gli

ottimati, e fèrmandofi nell'efempio de*Greci,quando

anco fu ffe vero , non conchiuderebbe ciò vniuerfal*

mente^come s'era propolto di fare . Ma s'egli haucile

letto
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Ietto il Dialogo Minos di Platone, non haurcbbe tra-

fcorio in cosi fatto errore ; pofciache fi farebbe chiari-

to, che Minos Ré di Càdia hauea fatte leggi fra'Gre-

ci nìbito prima delle Republiche> ch'egli fcriuc > anzi

che quelle di Licurgo dalle fue deriuarono . Onde i

Lacedemoni imitarono i Cretcfi, e non per contrario:

& il medefimo potea vedere ancora apprcflo Arillo-

tele nel cap.S.del t. della politica. Aggiugo,chc l'iftef-

fo Ariliotele nel cap. i o. del 7. libro della politica po-

tea efTere ballante à farlo di ciò capace , raccontando >

che Scfoftre Rè d'Egitto^molto prima dc'Greci, fece»

Icggi-.e non folo e(]o> ma Italo ancora Rè degli Eno-

trii, da cui prcfe il fuo nome l'Italia*, perlafciar le leggi

de gli Hebrei molto più di quefte antiche , talché Icj

leggi non hebbero l'origine loro da gli (iati popolari ^

ne dagli ottimati apprclfo a'Grcci>com'egli ha credu-

to . Di più fé inte(e ( come pare,che face(Ie)che Solo-

ne cangiafle lo flato reale in popolare, prefe fimilme-

te errorc;poiche,per tcftimoniodi Plutarco, lafciò tut-

ti i magiftrati à i ricchi nel termine, ch'erano prima_,

& al quarto ordine del popolo, che contenea i pouc-

rij & i niercenarij.ne fece diuieto ; intendo de i magi-

flrati determinati, poiché concedette loro il magi/Ira-

to indeterminato,cioè, l'intrauenire alla concione:,co-

mein altro propofito gii accennammo , &c egli nc-?

verfi iuoi fi glorio d'hauerecon honcfto temperamé-
to de'poucri,e de'ricchi riformato lo flato - Et il me-
defimo è detto nel cap^de.cimo del quarto della poli-

tica da Ariftotele . Similmente non è vero,che la Re-

Z 2 pu-
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publica de'Lacedemoni veniffe da Licurgo tramutata

dallo (lato reale nel popolare,come moftra di volere-j

figniiicare;ma venne dal reale nel mifl;o,per la creatio-

ne del Senato fatto da cSo^òc aggiunto a i Ré, ù cho
rimale temperato con gli ottimati, e quella Repubiica

non hebbe fembianza di popolare;, fé non quando gli

Efori furono inftituiti cento trent'anni dopo , mentre

Teopoppo regnaua,pcr eilere trapaffato il Senato » e

gli ottimati in isfrenata oligarchia , come da Plutarco

nella vita di Licurgo fi raccoglie. Et il medefimo Li-

curgOjrifpondendo à colui, che lo ricercaua a dare il

gouerno in potere del popolo , che egli cedefle il ma-

neggio della cafa a fuoi domeftici , chiaramente ma-

nifcftò, che era contrario allo flato popolare , e che in

eflb non hauea trasformata la Repubiica, e non

volea priuarfi del grado reale. E' adunque

aperto,che'l Bodino ha quella fleffa

cognitione della origine delle

leggi > che della Repu-

biica tenuto*

DelU
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Delle opinioni de gli Amichi intorno alla propor-

tione Geometrica , O^ Aritmetica -^ mal*in-

teja dal Bodino . Cap. I V*

.ORA, perche ciafcuna Republica pu-

nircele premia,dirpenfa le grauezze, &:

i gradi conforme alla propria conditio-

ne,ri può credere ancora,che dalla me-

defima ignorala delle Republiche na-

fca quella delle mifure , con che eia-

fcuno (lato fuole le attieni de i fudditi buone, e catti-

ue riconofcere^e regolare. Et affinchè più chiara-

mente fi comprenda ciò nel Bodino , verremo a ri-

guardare, com'egli corrifpondente a'principi fiioi, ha

la proportione geometrica, e l'aritmetica intefa,& alle

Republiche applicata . Ma è da confiderare prima^ >

com'egli racconta le opinioni de gli antichi, di Plato-

ne» di Senofonte, e d'Ariftotelc, intorno alla propor-

tione geometrica, & aritmetica , 6^ appreffo verremo

alla fua, e di più all<r oppofitioni, ch'egli fa ad Arino-

tele . Mei principio adunque del cap. 6. del (j.lib. del-

la Republica fua, afferma, che Platone , auuengache

formando la fua Republica popolare, e dando la po-

deftà d'ogni cofa al popolo, venilTe a pigliare la pro-

portione aritmetica per regola di effa ; nondimeno

fcriffe , cheniuna città non potea ben gouernarfi fen-

za la proportione geometrica ; Senofonte ali' incorv

tro abbracciò la proportione aritmetica . E da quefte

Zz z due
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due fattioni nacque la terza, che afiegnò raritmetica-j

alla vguaglianza della commutatione delle cofe, e la»»

geometrica alla diftributione dei premi,e delle pene»

e cjuefta dice effere fiata l'opinione d'Arift. e le parole

fue fono le leguenti.

Ferciochegiudicando Platone , che tottimaforma, del-

la KefuhlicafuJJe quellaja quale e compofla dell'imperio

popolare, e della tirannide > e^li nondimeno difcordando

dafe jlejfo^fece la citta ìnon tantopopolareper loflato, ma
ancora per ilmodo di goucrnare , come quello^il quale die^

de la podefla alla moltitudine di tutti i cittadini ^ di por-

re leggi-i di creare magiflratiy e di intimareguerra , e di

comandare lapace ; finalmente diedepodefla de ipremi-^e

dellepene'iflahtlita la citta in queflo modo^ dijfey che non

era per ejjere beata 3 fé non fi gouernajfe con geometrica

proportione* Kiputaua, che Dio antichiffimogouernatore

di queflo mondo^ il quale ogni ottimo legislatore
fì deue

porre innan':^}'^ gouernaffe il tutto con proportionegeome-

trica . Et il pili delle njolte folca dire » che Dio fempre

geometri:^aua , le quali cofe-ifé lenefono platoniche ^non

pero fìtrouano in alcun luogo ne glifritti di Platone

,

Ma l'imperio popolare^poflo da Platone) è affatto contra^

rio alle ragioni geometriche ; perche il popolo fegut^

l'egualità di tutte le cofe , e l'egmlitap confa bene con le

regole aritmetiche y ma con le geometriche in niun modo;

perche Senofonte emulo di Platone ripuiauaxhe bifognajfe

eonflituirelecittaiedareilfuo a ciafcunoycon egualità

aritmetica ; induce Ciro tuttauiafanciullo battuto',per*

che creato dai compagni Kè» hduea comodato y chefimu'^
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tajfero vefì'menù , accioche i più ampij fi confegn.ìjjero

a i più grandi , CjT* ipiù piccioli a i minori» A Ciro co-

sì corretto njiene infegtiato dal meleflro '^ che egli era nato

Perfìano.e cheperdo hifognano, njfare cofìumi^ e leggi de'

Permanili quali a cidfcuno cocedeuano quelloiChe ilifuffe
proprio : e non de' Mediy i quali riputauano , che a ciafcu-

no fi doueffe dare quello a punto , che gli pareffe atto , e

commodo • Platone hauendo comprefo y che le hattiture

erano dateàfe^ non a Ciro, riprouólaPedia di Ciro» Du'

que quefìa contefa di Platone , e di Senofonte dtuulgata

fra i Greci^recóaumento a duefattioniia quella degli ot^

timatiy C-7* à quella de ipopolari
;pofciachegli vniyhauen^

do feguitata l'aritmettca^regah della giufìitia ^amarono

gli [lati popolari: gli altriyper effere fuperiori di ricche:^^'^

:^ei e di nobiltà, aderirono alla geometrica'^ proportionata,

all'Arijìocratia . Da quefle due ne venne la ter'^afattio-

ne > la quale adopró lagiufìitia aritmetica nelleguaglia-

T^a della permutatìone delle cofe , ma nella àifìrihutione

de*premìj ,6 dellepene la geometrica, la quale non compar-

tifce egualmente ogni coja a tutti^mafecondo i meriti pu^s

nifce-^epremia; e quefìo eflato il parere d' Arijìotele '^ il

qualepero no fece tnentione delmaeflro Platone-^ ne di Se-

nofonte .

Sei cofe s*appre{èntano nel fudetto dilcorfo degne

di confiderationc, la prima) che fra Platone , e Seno-

fonte fuffe differenza per conto della proportioncj

aritmetica:, e geometrica , e che fra' Greci naicellero

due fàttionijpercioche tale differéza per conto di quel-

k proportioni non appare ne gli fcritti ioro^ne appref-
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fo Aulo Gelilo nel cap.5.dcl lib. 14. ne anco prcffo

Diogene Laertio nelle vite loro , ne appo Ailieneo

nel lib. 1 1 * doue minutamente hanno trattato della_j

concorrcnza>e delle difterenze di efij; talché è credi-

bilenche fia inuentione del bello ingengo di quello va-

lent'huomo • La feconda e, che adducendo l'opinio-

ne di Platone,afFerma hauere fcritto, che la città non.

puòeiìere felice, mentre fia gouernata con proportio-

ne geometrica, e con tutto ciò fi compiace di volerlo

ridurre a contradittìone,con inferire , che per hauercLs

egli/ormatala Republica fua popolare, contrario a...

fé ftefio, hauea prelala proportione geometrica , ne fi

auuedcjche la Repub. di Platone non è di quella forte

popolaresche voglia l'egualità aiToIuta^enumerarlcdo

uè la proportione aritmetica ha folamente luogo ; ma
cfìendo mifta ("come anco il medefimo Rodino affer-

ma) fi può leruire,e fi ferue della proportione geome-

trica nella maniera , che in ella fi comprende, dando

i magifcrati per elettione, & alle perfone più merite-

uoli . La terza è, che A riitotele habbià delle due opi-

nioni, che non fi trouano ( faluo che nel ceruello di

quefto grand'huomo)cauata la terza fattione, poiché

è in tutto fàlfo, che Arifìotelefi feruiffe in così fatto

modo di quella proportione, come apprelTo vedremo.

La quarta é, che egli con notabiliflìma contradittione

ha manifeftato la vanità della dottrina fua , e la igno-

ranza della {èntenza d'Ariflotele , attribuendogli qui-

ui, che fi fia {eruito della proportione geometrica nel-

le penejC poco più oltre aftermandojch'egli ha ciò fat-

to
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to con raricmetica, che tutto a fuo luogo più chiara-

mente dimoftreremo . La quinta è, che non ha co-

nofciuto le differenze della proportione aritnietic-u ,

e geometrica, hauendo pofio per differenza dell* arit-

metica, che ad efìa Tegualitàè diceuole, ma alla geo-

metrica nò; opinione làlfi{rima,poiche amendue que-

fìe proportioni.efscdo vlate per dare à ciafcuno il fuo,

conuiene,che amend uè ancora mirino rcgualirà,e che

col mezo loro fi troui: e quando no'l fàcefferojnon fa-

rebbono mezi per efercitare la giuftitia,effendo ella ri«

pofta nella egualità . Confiderano adunque amendue
l'egualità; ma la differenza loro in quefto confifte^che

l'aritmetica richiede l'egualità, fecondo la quantità ; e

la geometrica, fecondo la qualità, come appreffo più

chiaramente fi manifefterà . La fefla non meno delle

altre notabile e, che raccontando il difparere fra Seno-

fonie ^ e Platone, perche Platone haucffe ricercato la

geometrica proportione^e Senofonte Taritmetica:, iti^

dimollrare la diflfèrenza della proportione aritmetica

con la geometrica, l'vna delle quali (l'aritmetica cioè)

dice efìere fiata propria dei Perfiani,e l'altra de'Medi;

in raccontare,dico,tali differenze,e la hidoria di Ciro,

mollra di non hauere inteio il fcntimento di Senofon-

te. Percioche queffi nel primo della Pedia introduce

Ciro à ragionare con la madre, e cosi egli hauendo ri-

foluto di fèrmarfi nella Media prelTo al Rè auo fuo ,

la madre gli domandò, come apprenderebbe la giulH-

tia, hauendo i fuoi precettori in Pcrfia , Se egli le rac'

coma,dieffere fopració fiato ammacflrato, perche

il
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il macftro gli haueapropofto da giudicare vn cafo^che

fu quello. Vn fanciullo di datura grande hauendo v-

na vefte picciola. Se vn picciolo vna grande, il gran-

de,tolto la grande al picciolo, gli diede la picciola, che

hauea per fe . Laonde fbpra cosi fatto cafo dille alla-j

iTiadre,che egli perhaueregiudicato,che di quella ma-

niera la cofa folle padata acconciamente5hauendo IV-

no, e l'altro quello, che gli era proportionatOj, fu bat-

tuto dal macftro, & auuertito.che le hauefie hauuto i

trattare della cóuenienza, il giudicio farebbe ftato ret-

to ; ma trattando di chi fia la velie, ò altra cofa, fi de-

ue confiderare chi giullamente la poffiedejò chi rha_»

tolta, ò chi l'ha guadagnata, ouero comperata, & ef-

fendo giufto quello, che è fecondo la legge, gli hauea

data per regola, che fi giudicafle fempre fecondo Isu»

legge . Per la qual cofa conchiudendo Ciro alla ma-

drcjdi hauere imparata la regola d'elercitare la giulli-

tia,fe cofa alcuna di più gli occorrea {opra ciò d'appre-

dere> che Tauo fuo gli la infegnerebbe; la madre in lo-

llanza gli replicò, che dall' auo non potea imparare il

modo defercitare la giuftitia apprefibiPerfianijpoi^

che il Re di Media,gouernando ogni cofi, fecondo il

volere fuo,comandaua fignorilmente, & il Ré di Per-

fia gouernaua fecondo le leggi, che da elfo con parti-

cipatione de i fudditi erano ordinate: e però douea ri-

guardare di non cadere in pericolo di morire fotto là_>

sferza, quando ritornafie in Perfia , volendo vfarela

difciplina, & i collumi fignorili, doue conueniuano i

reggi . Talché Senofonte non tratta quiui di propor»

tione
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tione aritmetica, ne geometrica nel fentimcnto inte-

{b dal Bodino, ma due cofe (per m'o autiifo ) manife-

fta^lVna, che non fi deue attendere proporrione geo.

metrica in rcftituireil fuo a ciafcuno j ma gli fi deue

dare precifamente il fuo, (ènza hauere riguardo allo

qualità delle perfonc j l'altra ^che i figliuoli de i Rè
non hanno da apprendere la difciplina di efercitare

lagiuftitia di coloro, che fignorilmente comanda-

no . In maniera , che tutto il difi:orfo in ciò del Bodi-

do , clTendo fuori di propofitOjdimofl:ra , ch'egli noiu

hauca letto, ò non hauea intcfo Senofonte .

Della fa/fa opinione del Badino intorno allapro-

portione geometrica , ^ aritmetica^

cap. r-

^^ E N I A M O hora alla opinione del

M Bodino- Egli dice, che l'imperio de gli

4^^ ottimati s'appoggia fopra le regolo

^|y geometriche, e per imperio degli ot-

lJS; timati intende quello de'pochi. Che'l

popolare e formato dalle regole arit-

metiche . Che'l medefimogouerno ari/i ocra tico,pei'

feruirfi della proportione geometrica, non hi leggi

buonejcche fi piegano ne i giudici.Che'l gouerno del

lo flato popolare fimiglia al regolo di Policleto , eh e

infleffibile, e quello de gh ottimati il Lesbiano . Che
le pene fi danno fecondo la proportione geometrica_j
cofe tutte falfe , come recitando le opinioni fue di mia-

A a a no
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no in mano vedremo . tgli adunque nel fudetto ca-

pir. 6, del ìib. 6. fcriue:

Come adun^^ue ^imperio de gli ottimati , il quale ^vie-

negouernato con ragione anflocratica-^s^appoggia [opra le

ragioni geometriche,perchegli honoris gì' imperij , ifacer*

dotij'i i carichif danno à i ricchi'^ o a i nobili Jolamcnte ,

cacciatane lunge la plehej così lo fiato popolare , nel quale

popolarmente a tutti i cittadini fi ccmmunicano tutti gli

imperi <^ e le altre ccfe fcamhieuclmente , fecondo -^ che

a ciafcuno per fortefaranno toccati ? fi forma tutto dal-

le regole aritmetiche»

Che gli ottimati diano gli honori ,6^1 carichi a i

ricchi 5 & à nobili folamcnte,é falfo
,
poiché s'è vedu-

to 5 che ntl dare i premi, ^ i carichÌ5riguardano la di-

gnità delle genti^mifurandola dalla virtù, e non dalla

nobiltà , e dalle ricchezze . Onde parlando di quefta

forte il Bodinojfi conferma nel (olito fuo errore^di pi-

gliare lo flato de pochijper quello de gli ottimati.Ap-

preffo volendo , che tale fiato s'appoggi fopra le ra-

gioni geometriche, perche difpenfa gli honori fola-

mente i i ricchi, & à i nobili^efclufa la plebe^conchiu-

dc il contrario della inrentione fua . Pcrcioche col da-

re luogo folamente a i ricchi , 6^i nobili , & efcluder-

ne i plebei,manifèfl:a, che quello flato non s'appoggia

fopra proportioni geometriche, conciofiache la pro-

portione è ripofla in conformità di ragione , e di ter*

mini; doue F abbracciare {blamente la nobiltà, e le ric-

chez7.e>con efcludere la plebe» dice deformità , efpro-

portione fra i pochi> 6c i plebei » Laonde corrifpondé-

te.
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tealverohaurebbe detto^fcriuendo, che lo flato de'

pochi,efcIufa la plebe, diltribuifce gli honori, & i cari^

chi fecondo la dignità, mifurandola non dalla veraj

dignità dciriiuomoTch'è la virtù^comc fanno gli otti-»

iTiati^ma dalle ricchezze, e dalla nobilti . Ma è per au-

uentura maggiore errore il dire, che'] goucrno anfto-

cratico,pcr feruirfi della proportionc geometrica, noOj

ha leggi buone.e che fi piegano ne i giudicijfcriuendo

nel medelìmo luogo.

Concediamo tnttauia y che ti regolo di Policleto fufje

diyittijjtmofopra tutti^ chejufp di ferro macerato con ace-

tO'i acciochefufjfe injUjjibile , Diremo ^ chetale (iato po-

polare fa tutto legittimamente ordinato ; nel quale tutti

njjlno le medejtme leggio CT* ancora le medejtmepene-,^ in

determinare le pene -^ non hahhiano riguardo alcuno alla

dignità
-i
6 alla nobiltà ; ne permettano , che ad alcuno (t

conceda priutlegio - Ma la forma geometrica di reggere la

città imita ti regolo Leshio ; pero che quejìifudt piombo^

in modo-^che ptegheuole in qual fi'vogliaparte flaccommo-

dauaaà ogni pietra \ accioche della materia niente an-

dajfe a malcy per quantofuffe fojjibile ; conciojtache gli al^

triy i qualifoleano accommodare lepietre al regolo , pati-'

nano danno nella materia , così i giudici riputauanoy che

hifognaffe a dettare le leggi alle cofé propojìe , acciochefe^

condola njarietk delle perfone , dei tempii e de i luoghi
-^

s allontanaffe da quella rettitudine wfleffìhile. Ma io co-

si rifoluo, e che il regolo LesbiOjfe njiene torto per effcre di

piombo, perda ilnome di repolo^e che la for:^a^ & il nome

della legge perifca^ la quale il giudice a voglia fua piega-,

A a a 1 e ri-
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e ripiega in tutte leparti in modo) chefio. moderatore , f^
arbitro delle leggi ^ il quale hauria douuto ejjerne mini-'

firo.

Se il gouerno popolare adunque per autorità del

Bodino fimiglia il regolo di Polideto , perche tieno

faldo il fuo fbndamentojcol quale dillribuifce gli ho-»

nori 5 & i beni publici^fecondo la proportione aritme-

tica; per la ftelTa cagione il gouerno ariftocratico, te-

nendo immobile il fuo principio del diftribuire i be-

ni publici fecondo la dignità, farà pure come il rego-

lo di Policlcro, e non come il Lesbiano . E non folo

il gouerno popolare, e l'ariftocratico faranno fecondo

il regolo di Policleto> ma tutti gli altri gouerni anco-

ra i perche volendofi confcruare, mantengono i loro

fondamenti 5 e le leggi principali.fopra le quali fono

fiabiliti,e diltnbuifcono i publici beni. Il gouerno po-

polare con mantenere la libertà ^ e l'egualità ; quello

degli ottimati^la virtù; lo fiato depochi^conferuando

i ricchi, & i nobili fuperiori à gli altri, e cosi di mano
in mano. Ma fé il Rodino intende > che nel gouerno

arifìocratico le leggi, che non contengono principal-

mente il fondamento della Republica/i pieghino,(arà

pur falfo, volendo egli, che tutto fi regga con la pro-

portione geometrica,la quale tiene le fue p roportioni

fcmpre nel rnedciìmo modoj e fé intenderà^che fi pie-

ghino tali leggi ne i giudici per rifpetto dell'equità^ciò

farà comm 11ne ancora al gouerno popolare, e d'ogni

fiato , che fi feruc di legge fcritta^e ciafcuno in quella

parte lara fimile al regolo Le$biano i onde non potrà

dire.



LIBRO TERZO. ^73
dire i che le leggi del gouerno jriftocratico non fiano

leggi nella forma,che fono quelle delle altre Republi-

che. Anzi di più dico>che'l gouerno de gli ottimati:»

dando gradi iecondo la virtù, ha le fue leggi fopra co-

fa ftabiiiirìma, & è perciò fimilmente ftabile; Se il po-

polare ammettendo quella libertà naturale^della qua-

le parla il Bodino nel cap.4. del lib. 6, della Republi-

ca iua, non lafcia luogo alle leggi, ne à i magidrati di

comandare, e come hidra crudele di molti capi infta-

bile, ignorante, e Itolta, il più delle volte dona gli ho-

noricon cieco, &c inconfiderato impeto, e {ènia giù-

dicio alcuno,com'egli afferma nel fudctto luogo. Tal-

che da i principi] dell'auuerfario fi conchiude il con-

trario del parere fuo,che lo flato de gli ottimati per ef-

fere (labile, é come il regolo di Policlcto : &il popò-

lare>per efìerc in (labile, e come il Lesbiano. E da que-

llo fi vede per con(èguente vn' altro errore, di-

cend'egli, che laproportione geometrica accompa-

gna ciafcuno al fuo fimile^come ne i matrimoni] i no-

bili alle nobili,6èi plebei alle plebeie nella manierajchc

fcriue hauere fatto la legge delle dodici tauolc, cori,

quelle parole.

La le^egeometrica dunque dagouernare h citta » è

quando Ji congiungono infcme fimtli con ftmilt ; fi come

le legot matrimoniali delle dodici tauole ojietauano i ma-

tnwonij deiP-Uricij co plebei >) a fin che i Patrtcij pren-

defiero le nobili, O* iplebei con le plebeie fi congiugnef*

fero •

Udire, che la legge geometrica è > quando fi con-

giun-
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giungono i limili co' i fimili, ricercaua dichiaratione;

perche fé tal legge ferue folamente allo flato ariftocra-

tico:doue i cattiui fuffero congiunti co'i cattiui
, quiui

anco farebbe i'ariftocratla . Apprcflb potendo accade-

re, che alcuni fiano fimili ne i beni trterni , come nel-

le ricchezze, e nella nobiltà ^ e differenti ne i beni del-

l' animo, era da moftrare, come poteaao hauere poi-

fanza maggiore le fomiglianze de beni cfterni, da có-

giugnere,e da formare la Republica de gli ottimati :

che non haueano le differenze , e difJìmiglianze del-

l'animo^da difgiugnerc;, e da diformarlo: e non hauen-

00 così fatta polTanza^era da moftrare , onde le fomi-

glianze in alcuni cafi formano lo flato de gli ottimati,

& in alcuni altri lo diflruggono . E perche non fareb-

be anco inconueniente,che fri talihuomini fimili li

compartifleroi beni della Republica à forte, e con Te-

qualità aritmetica , attribuita folamente dal Bodino

allo flato popolare, (eguirebbe , che'l medefimo go-

uerno fuffe infieme d'ottimati , e popolari , e che con

le leggi contrarie ("fecondo lui) vna Republica nello

ftefle cofe fi gouernaffe. Ma non accompagna (come è

dettojla proportione geometrica il ricco col ricco,ne il

pouero colpouero^ne aflolutaméteilfimilecol fimile;

ma è regola nella Repub.de gliottimatÌ5perdiflribui-

re gli honori, Se i gradi conforme ai merito di ciafcu-

no, attendendo la fola fimigiianza, e diffimiglianza^

della ^irtù, e non d'altri beni . Onde fi comprende in-

fieme, che'l Ré gouernando geometricamente, non-.

hfcia:,com*egli dice^addietro ipoueri^con dildegnarli;»

e non
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e non tira folamente innanzi i nobiIi,& i ricchi i ma_f

tiene aperta fcmpre la hrada al nieritojcosi inricono-

fcert il pouero valorofo> come il nobile , oc ricco . il

Bodino adunque continuando nella fua cecità, con pi-

gliare lo tìato de'pochi, per quello de gli ottimati, geli

attribuifce l'vfc della proportione geometrica in mo-
do cosi fconueneuole , che in vece di confèruarlo, lo

diihugge ; percioche doue li ricchi hauerebbono per

cosi fatta mifura da mantentrfi fuperiori à gli altri jCÓ

riceucre tanto di più de i beni publici,quanto di più a-

uanzafì'ero gli altri in ricchezza, per la regola fuairL.

contrario , come egli afferma, perderebbono il priui-

legio loro, perche volendofi feruirc della proportione

geometrica nelle pene pecuniarie , nella Republica ri-

marebbono inferiori, òz i poueri fuperiori. Percioche

doue il pouero, che haueffe cento feudi di valore, n^
pagherebbe fefianta: il ricco,che ne hauefle cento mi-

]a,nc pagherebbe fecondo lui feflanta mila : ma quale

filofofo politico hci mai detto, che alcuno fi ftrua del-

la fua propria mifura, in modo, che lo difponga alla^

rouina- Ma di più,onde ha prefo quello politico, che

le pene fi diano fecondo la proportione geometrica-?

quella veramente non (1 può negare, die non fia tutti

fua dottrina, poiché daniuno altro fi ritroua fcritto,

& egli lo conferma^ dicendo-

Prima però ivp^niamoy che non ft pojjono i ne fi deue-

no manecgiare i ^miicij puhiidcon leJeggi geometriche

dellagmjiitia^ in cjìiale cofa non è mai jiata fattx fer lo

inuanTli ^per le leggi dt Dracene, dt Soloney delle dodici

t.atiO"
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tauolcper^li antichi ordini de Sali]sdeKipuarijy de i Saf-

foni^degl Inglell'^e pergli antichi injìituti de i Francefty

da ([Il ali tutti i delitti njengono terminati con pene pecu-

marie .

E poco più oltre fcriue.

LaforT^a dellagiuftitia geometrica è cpuelUy per cui il

ricco^nelpagare le pene de'danari^ egrauifjìmamente pu-

nito; il contrario di che auuiene nellagiufìitìa aritmetica'^

per cui il ricco può rouinare facilmente il pouero .

Ma farà bene manifcilare in ciò l'opinione de'dcgni

autori .perche appariranno gl'infiniti, e graui errori

,

ch'egli ha commello . Crilluflri fcrittori adunque del-

le materie politiche riguardando :, che'l commercio fi

conferuacon due attiprincipali,col permutare , e col

diflribuire le cofe, che nella compagnia ciuile fi ricer-

cano 3 confiderarono, che mettendo regola vera à tali

attinie città fi mantcrrebbono in concordia;ondedo-

uédofi cambiare vna co{a in vn'altra^videro, che s'ha*

ueano folamenre da mifurare lecofè, e non le perfb-

nc,e procurarejch'elle s'agguagliaflero ; pofciache la_»

qualità della perfona nobile^e che volea permutare co

l'ignobile.come dire,ilfiumento nel cauallo , non po^

tea per la dignità fua accrefcere il preizo al fiumento

da lui poffcduto^ne il plebeo auuilire quello del caual-

lo: e cosi giudicarono la proportione aritmetica in ciò

ragìoneuole regola,e mifura; perche è cagioncì che le

cofejferuàdola medefima qu5tità5fiiano in giufta egua

lità. Et all'incontro haucndofi à ùtq diftributione de'

bcnijò di altra cofa da compartircje douendofi perciò

con-
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confiderare le cofce la coditionc delle perfone^a'quali

fihannodadifpen{àre,c proportionando IVna co l'al-

tra 5 farcii conueneuole comparcimento, prefero la^

proportione geometric3;,come quclla,che ièruando sc-

pre la qualità,& ad efla riguardando, e non allaquan-

tità,è cagione,che vfata in tali compartimenti, le co(e

communicabili vengono diftribuite conforme alle o-

perc^alle dignità, d 1 meriti)& alle conditioni delle ge-

ti, confiderando la qualità, e non la quantità loro.

Laonde nelle pene de'danarij ò della vita,non fi tratta-

do di compartire cofa niuna, ma di correggere i Talli, fi

riguarda il mancamento commcflo, e lacora,e non li

periona,ne la conditione fua, e non chi ha tolto tato,

doucndo rcftituire altrettanto, e chi tanto hi fàtto,do-

ucndo altrettanto patire,ò l'equiualente, quiui non ha

luogo la proportione geometrica, e perciò nella per-

mutatione, e nella corrcttione dc'fàlli, il giudice ridu-

ce le parti all'egualità, facendo, che colui:, il quale ha^
tolto il cauallojlo reftituifca airaltro,ouero il prezzoli

quale poi viene mifurato, come tutte l'altre cofc, dal

bifogno. E quando non fi tratta di roba vfurpata_,=,

ma d'offe fa fatta:, fi corregge fimilmentc il manca-

mento,c on fare patire airoflenditore altrettanto, qiia-

to ha fatto, U il fallo da lui commcflo è regolato dal

danno , che ha datole però quando il ricco toglie lij

roba del pouero.per ridurlo ad egualità, no e di me-
ftiere,riguardando le conditioni delle perfoneloro,fa-

re , che T vno dia, ne 1' altro riceua più , ò meno
del danno dato, e riccuuto ; poiché di fimile manie-

Bbb ra
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ra la giufiitia no haurebbe luogo. Parimente nelle of
fefe lacorrettione>& il caftigo,in quanto all' vguaglià-

za^non è confiderato dalla qualità delle perfone , per*

che il mancamento del nobile,in ri{petto a quello del-

l'ignobile, ò farebbe acerbamente punito 3 volendo ,

che la nobiltà in ciò grauafle il delitto, il che potrebbe

fuccedere nello fiato popolare : ouero più leggiermé-

te,come fcguircbbe in quello de'pochi,& il medefimo

dico dell'ignobile : talché la giuftitia in niuna parte fi

risrouerebbe; Tifteffo ancora fi conchiude intorno alle

pene,po(le dalle leggi a chi danneggia altrui 5 come à

chi taglia vna pianta ^ percioche douendo riguardare

il danno , egli deue edere rifìorato col giufto prezzo,

e però importando feiTanta lire, tanto dal pouero ha.»

da ciTere pagato, che non tiene fé non cento lire di ca-

pitale,quanto dal ricco>che ne poffiede cento milaj>-

per la quale cofa il danno fi ricompenfa, non fecondo

laproportione delle facoltà di chi lo produce , ma fe-

condo il prezzOjS^ il valore della cofa vfurpata,ò gua-

fla,e chi volefle,chel ricco in paragone del pouero lo

pagafle, fecondo la proportlone geometrica :, la fbdi-

sfàttione eccedendo fènza proportione del danno, fa-

rebbe ingiuflifllma; pofciache la mifura non fi pren-

derebbe dalla qualità del danno,per cui folle il contra-

fio,ma dalla qualità della perfona, di che non fi cótra-

fiaffe . Laonde appare,che nelle permutationi , e nelle

correttionÌ5doucndofi mirare il danno , che ha patito

vna parte,e rvtile,che ha riportato faltra, tali cofo

s'4gguagliano,mifurandoil prezzo loro> e no la digni-

tà
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tà delle perfone^come s'hà creduto il Rodino. Ne già

fi niega,che'i fallo della perfona priuata in battere il

magiftrato, non fia confiderato ^ e punito per molto

maggiore di quello dell'liuomo di magiftrato contro

al priuatoj ma civò nafczpcr accidente5accadendo,chc

l'ofFefo per efl'cmpio fia ò\ magiftrato, e 1 oftenditorii->

priuato, òper contrario; e perciò il delitto per l'inte-

relTe publico grauandofi, ò minuendofi^vienc diuerfi-

ficato,e per accidente fi confiderano in efifo le condi-

tioni delle pcrfone. E' manifefto adunque l'errore del

pjodino.ellendofi perfuafojche la proportione geome-

trica fi doueile olicruare nella giuftitia correttiua , e-^

neirinterelle de idenari,e delle pene , e che per eflìi i

grandi pollono rimanere rouinati^e che tenga difgiun-

ti i nobili da*p!cbei . E fi vedeinfieme,ch'cgli non hx_*

intefo l'vfi) della proportione aritmetica, dicendo, che

{irebbe meio da rouinarc il pouero fotto colore di

giullitia,volendo,che paghi quanto il ricco, percioche

s'è moftrato,che per tale proportione il legisla-

Core non vuole, che'l pouero paghi quan-

to il ricco; ma conforme al danno ,

che ha dato, & all'vtile mag-

giore,che s'hà vfur-

pato

.

«C^5^«0c5t^

B b b 2 Sì
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Si molìra. lafdfia delle oppofit ioni, del Bodtno

contro, Arijlotele» intorno alla propor*

tionegeometrieU'i^ aritmetica*

cap. n.

A confidcriamo horraai {opra qaeffo

foggetto le accufe date dal Rodino ad

Afift.e coprendercmo, come, fecondo

il folito filo, fono irragioncuoli , e che

egli tanto dalla verità :, quanto dalla

dottrina d'Ariftotcle fi fa lontano > Oc

adducendo le parole deiraccufatore,caueremo da effe

le fue rfprenfioni . Egli adunque nel fudetto cap. 6*

del ó-lib.fcriue.

Dunque non Jt deue porgere orecchio ad Arijìoteie^ il

quale tiene, che in dijìril^uire i premia e lefpoglie^fide"

nono affare le ragionigeometriche •) & in determinare h
pene-^aritmetiche \ nella quale cofa nonfolo mette joJfoprA

i fondamenti della ragione , e della giuftitia , ma anco-

ra i precetti dellaJilofojja -^ da i quali è mantfefto^ che

quelle cofe^ le qualifono contrarie fra loro^ cadonofotto la

mede/ima difcipltnaja douefé ipremi a ciafcuno fi deuo*

no dare per leggi geometriche,parimente per le medefme

leggi conuiene affegnare le pene.

E più oltre nello fieffo cap:

Se Arinotele facejfe ilgiudtce , e riguardaffe le leggi

dellapatria^giamai non adoprerehhe le regole aritmetiche

in affegnare lepene
'^
ftu tolerahle è la ^iuflitia geomc'-

tricay
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tricHy sì in tutte le co
fé , sì principalmente nelle J)ene\ per-

che e meno lontana da quella maniera armonica, digiùfìi-

tia,che noi cerchiamo^la eguale è partecipe dell' ^vna-^ e del-

l'altra-

E dopo lungo difcorfo dice.

In quanto poi Arifìotele nega-^che fi dehha efaminare^Je

fa huonoy ómaluagio colutali quale zxcide alcuno-ihen^

moflra di non hauere hauuto difciplina alcuna per efperie-

:^ade i giudicijy percioche cofa niuna piti diligentemente

fi ricerca da i giudici)(he quale fafiata lapafata 'vita de'

retane ciò è nuouo\ conciofache innan:(^i Jrifiotele i

Perfiani nonfolafaceuano efamine [opra i cofiumi,e fo^

pra la vita degli dccufdti, ma anco affolueuano coloro 3 le

ijtrtà de qualifuperauano i vitijfComef legge in Senofon-

te^ Per quefio ancora il ter'^ofurto vienegiudicato degno

di morte per vfan^a quaf di tutti i popolile quello il qua-

le più fouente hapeccato, molto piti feueramente vienepu-

nito • 'Isella quale cofa di nuouo s' inganna Arifoteie \

perche penfa^che lacofifurtiuaf dehha con regola aritme-

tica pareggiare con quello^chefpetta a colui-) cui è fata le-

uata-ipropofti tre numeri per esepio cioè 2-4.^, / quali nu-

meri egli hapofio<i che fino flati eguali in quefio modo 4.

4'. 4* e perche a colui, il quale f ritroua due feudi , per

furto e jiata leuata la meta da quello^il quale n Ka fei,

cóntinday che'l giudice pofio m mc^p pareggi l'vno^e l'ai-

trojfy* alprimo^che ffaccia la reflitutione delle cofé fue^

la quale ragione
fé

noi 1faffmo^ i ladri nonfarehhono a^

firetti k rendere altro-) che femplicemente quanto han-

no rubmo • Ma per le leggi dello fieffo Solone-^e delle do-

dici
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dici tamiegli viene impofiapena hora di tre ^ O* hom di

quattro tolte tanto ,tS* ojtene fegnato di perpetua macchia

d'infamia') an:^i per lefge diurna tifurto del bue vienepu-

nito in cinque volte tanto .

Apprefìb riprende Ariftotele, per haucre riprouata

i'opinione de' Pitagorici intorno alla legge del talionci

fumandola efloBodino ottimo mezo^da el]ercitare->

in ogni cofa la giuffitia, hauendo Arinotele moflrat6>

che non fi adatta alla giufn'tia diftributiua,ne alla cor-

reitiua.E cosi affcrmajche AriUotele con troppa acer-

bità l'hauea interpretata,perche volendo, che fi cau f-

fe afiolutaméte vn occhio a chìn'hauea canato vn al-

tro; haurcbbe potuto accadere, che vno malitiofamé-

te priuaiido il lofco del foloocchioyche tiene, per far-

lo rimanere cieco, verrebbe irragioneuolmente in VDu

folo occhio punito, e farebbe cola lontana dal rendere

la pariglia; poiché fecondo il Bodino,ciò altro non é;,

che punire fommamenre le f eleratezze atroci, le me-
lane mediocremente, e le picciole leggiermente , e le

parole fue fono le fegucnti , parlando della legge del

Talione.

Ostello che gli antichi ft^nijìcarcno con laparola-i con" -.

trapajjo'icice talione.^ la qualeprimieramente è venuta dal*

la legge diuina.fu comprefa nelle leggi di Solone-i e delle

dodici tauole-, lodata ancora da i Pitagorici > approuata

dalle citta de' Greci-^ e de i Latini > O* ancoper la propria

antichità tenutafemore in veneraiion^^;
fé

bene per le de**

trattioni d^Anfìotele y e di FauorinO) pare vituperaci , e

quaf opprejfa . Ma effi troppo villanamente fé le incalva*

no
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rw 5 mentre negano ejpregmjìo il ricompenfare dente con

dentey mano con mano^ occhio con occhio \ percioche chi e

così trino di dtfcorfo , il canale penf-^ che in ciò fi conten*

(TU Inforca della ragione > e delli giulìitia-t fé alcuno nia-

litiopimente hauralcuato al lofco l'occhio , che falò hauc-

tia ì che fa a(trctto refare priuo folamente d' "vn oc-

chio ? hifcgna rendere ti contracamhio ; ha Iettato la

qjtjìa al profjìmo , ad efo parimente f deue Icuare la

'vifta '^fe in altra maniera non f poffa dare fodisfattione

al cieco -

tt poco appreflo

.

Il rendere adunque il talionej-^gafigare i peccati egua-

li con pene cguali-igìfigando i grani grauemente-} i medio-

cri mediocremente^ i leggieri leggiermente.

Viene adunque il Bodino a riprendere Ariftotek^',

perche alle ragioni geometriche habbia attribuito il

dilhibuire i premi, &: alle aritm.etiche il determinare^

le pene, volendo, chcl'vno, e Taltro conuenga allc-j

geometriche; e per hauere dett0:,chc non deue tflerc

ccfidcrato,fe'l micidiale fìa buono, ò cattiuo, e perche

habbia Aimato,che*l furto co la regola aritmetica deb-

ba cllere pareggiato , e che per hauere indebitamente

riprouatala penadel talione,incolpandodi tali errori

l'ignoranza, e l'inauuertenza del Filofofo, per non cf-

fere flato giudicc,ne hauere riguardato alle leggi della

lua patria. Hora,quantoalla prima oppofitione^fi po-

trebbe primieramente dire, che quando fi tratta della

proportione geometrica, per conto di regolare la di-

flributionc delle cofe , che deue effere fatta nel com-

nier-
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niercio, fi tratta di mifura> e non di difciplina, e però

ili efla non hi luogo la regola de' contrari , baftando ,

che la mifura fìa retta^ e che il rettamente mifurato fé

le confaccia . Ma oltre di ciò dico, che la mifura della

proportione geometrica confiderà i contrari,che fotte

di clTa fono comprefi, cioè colorOjche pollono effere,

e non elitre partecipi delle medefime grauezze^hono-

ri,e commodi: e cosi mentre per effa fi conofce , che*!

Capitano merita cinquanta feudi di /]ipendio;fi com-

prende infieme, che'! foldato non Capitano non de-

uè hauere tanto; laonde la pena non é il proprio con-

trario, che della proportione geometrica debba effere

confiderato ; e maffime hauendo veduto nel cap. paf-

fato,che ella alle pene non fi può adattare . Aggiun-

go, (è la ragione del Bodino valeffe,chc, chi confiderà

i premi,doueffe confiderare ancora le pene; e per con-

trario la fteffa ragione hauerebbe fimilmente luogo

nella proportione aritmetica ; perche confiderando ci*

la le pene, dcurebbe riiguardare i premi ancora, cofa

'impoiTibilc, poiché ella non mira la qualità delle per-

fofie; ma feruando folamente la quantità:,aon ferua__j

la qualità, onde viene vfata dallo (tato popolare, e no

da gli ottimati . E per chiarire poi la falfita delle al-

tre oppofitionijè dimcftiere mettere innanzi lainten-

tione.del Filofok)nel cap.4.del 5. lib. dell'etica, doue

tratta del giufto commutatiuo . Laonde diciamo, che

niunoé(che non fia affatto digiuno della dottrina di

Ariftotele ) che non veda , che egli hauendo trattato

del giufto diftributiuo nel cap. 5. del medefimo libro, e

mo-
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moftrato ^ che nelle diftributioni fi hi riguardo allc^

qualità, & a i meriti delle perfone^e dell'opere loro :

all'incontro trattando del commutatiuo nel cap. 4. e

fpecialmente di quella parte, che appartiene al correg-

gere i falli, & i mancamenti, manifèftaiin quanto alla

natura di eflb, cIìc non fi regola dalla condizione del-

le perfone , ma dalle fole cofc, nelle quali le perfono

deuono edere agguagliatele così intende, che la giulti-

tia corrcttiua con la proportione aritmetica in quella

pene dee hauere luogo 5 doue le conditioni delle per-

fone non mutano il fatto,& in che il fol danno fchict-

tamcnte,fen7. altra circonliania^fi dee riguardare. Che

fé bene Arillotele non fu, come il Bodino 5 Dottori.^

delle leggi di GiulHniano,ne giudice; fu nondimenj

Dottore delia fcienza fua, che ha huomini di maraui-

gliofa fcienza prodotti in così gran numero, che po-

trebbono quafi pareggiare gli errori infiniti, che Òìl^

quella del Bodino fono deriuati . E s'egli s hauefìe fat-

to fedelmente interpretare > e dichiarare la politicci_,

d* Ariltotelefeflcndo chiaro, che punto no l'ha intcfaj

hauerebbe dal i.lib.comprefo,che il Filofofo conobbe

le leggi delle più illuftri Republiche de'tempi luoi , e

delle qualità loro fece quel retto giudicio,che'l mon-
do ammira. E di più ne gli altri libri dimofìràdo tut-

te le fpecie delle Republiche, e come fi corrompono,

e fi eonferuano,hd d ito i veri fondamenti delle Icggii

talché quiui,come in tutto il refti^te della filofofia fua,

fi {cuoprc(come ben dille quel valent'huomojmaeitra

di colorojche fanno. Ma perche il Bo l'no,non l'haué-

Ccc do
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do voluto per guidarne per maeftro, non l'ha intefo

,

ha prefnppofto, che dica ciò, che gli è venuto in ca-

pricciojc che fia di parere (come s'è raccontatoyche ne

i misfatti non conuenga riguardare, fé Taccufato fia-»

buonojò cattiuo; cofa lontana dal vero, pofciache A-
riftotele afferma^non douerfi attendere la conditione

della perfona,doue fi tratta di riftorare fchiettamente

il Jannoj anzi argomentando egli contro i Pittagori»

ci,adduce, che le perfone non poffono eflere fempro
eguali,come ricercaua la legge loro del talione, per le

diuerfc conditioni delle genti • E per la medefima ra-

gione appare, che Ariftotelejtrattando di ridurre ad e-

gualità le parti nel fudetto cap.4.del |. dell'etica, O
dandone il modo.con figurare la perfona del giudice il

mezo,che ftà fra colui, che ha più , e quello, che ha-»

meno, appare dico, che quiui egli non difcorre dello

pene, che à i ladri per i misfatti loro fi richieggono,

appartenendo ciò al politico, de al legislatore, e non al

morale,vffici di(linti,ma dal Bodino confufi.Difcorre

adunque in vniucrfale d'agguagliare le parti, in quato

alla robba , confiderando folarnente le cofe, e non le

perfone, ne le pene loro . Et al dire, che Ariflotele ha

con troppa acerbità interpretatola legge del talione;

perche volendo, che fi cauaiTe aflolutamente vn oc-

chio à chi n hauea cauato vn'altro, hauerebbe potuto

accadere, che vno malitiofamente priuado il lofco del

folo occhio, che tiene,per renderlo cieco, verrebbe ir-

ragioneuolmente punito in vn folo occhio ; dico , che

Topinionedel Bodino contro Ariftotele punto non-

rilie-
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rilieua, anzi e per lui contro i Pitagorici

-,
perche elTI

pighauano la kgge loro fcnza limitati one di lofco^ne

d'aItro,e perciò Arinotele gliriprefe . E fc col rltìrin-

oimcnto del Rodino l'haueilero ofleruata, no haureb-

be contenuto il ripatimento,e non farebbe nata legge

del talionctome efli determinauano . Di più il paga-

re dente per dcnrc,mano per niano^non lignificafcom'

egli fi crede)che le lcelcratezz.e atroci fommamcnte fi

puniRano, le mezane mediocremente , e le picciolo

leggiermente; pcrciochecol rendere il cambio non hi

Tempre luogo la giullitia, &c alle volte con nìaggiore

rigore,(5c alle volte meno del doucre fi punirebbono

i falli, nella guifa, che da Arinotele è pur auuertito ;

poiché colui, che hauendo tagliato la mano à perfòna

di magiflratOjha commcffo fallo atroce, non !o paga

conueneuolmente con la mano, mi gli fi richiede pe-

na maggiore'pcr contrario al inagiilrato, che hauelle

offefo il priuato, fi conuerrebbe minore , &c à chi per

elettione commette mancamento, (i deue pena mag-
giore, 6c à chi per ignoranza^molto minore. E dsut

Arifiotelenon è riprouata afiolutamentela pena del

tallone, ma da elio negato, che conu:-'nga in tutti i

cafi , non eflendo diceuolej (è non per correggere 1

falli, che cadono in pcrfone di eguale conditione , e la

legge diuina,dall'auucrfario allegata nel cap. fecondo:

dell' Efiodo, è in fauorc del Filofofo ; pcrcioche cjuiui

elTendo rifoluto prima,che fi paghi l'occhio con foc-

chicil dente col dente,e la mano con la mano, apprei-

foparlandofi poi delle offefc fatte da i padroni à i fer-

Ccc 1 ui, 6v
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ui,& alle fcrue, la legge determina, fé il padrone ca-

uerà vn'occhio al feruo y ouero alla ferua, debba la-

iciarli liberi * Talché non ammettendo la Scrittura la

legge del tallone nelle ofFefe fra padroni^e ferui, poiché

le perfone de i padroni ne vanno efenti, viene à fàuo-

rire 1 opinione d'Ariftotele , che il talione vniuerfal-

mcnte non fia conuencuole^Sc habbia folamente luo-

go in {oggetti della ftefia conditione . Si manifefta a-

dunque edere bene il fermarfi nell'opinione d'Arifto-

telcjC male in quella del Bodino, poiché quella d'Ari-

ilotelt è fecondo-i veri principi] delia filofofia, appro-

uatbfecoli fono,da tutti grinrendéti : e quella del Bo-

dino incontrario è riprouata fino da lui fl;effo> & Ari*^

fiotele fu retto giudice de' legislatori, e delle Republi-

cheilluftri> che fino ài tempi fuoi fiorirono :& il Bo-

dino le forme delle Republiche^ che innanzi a gli oc-

chi fuoi fono ftate,non ha conofciute, quantunque di

fpenderelunghiflimi difcor/i in effe fenz'aleuno bifo-

gno fm fiato vago . Ma che marauiglia farà, che! Bo-

dino fuori del douere habbia ad Ariftotele contradet-

to \ pofciache il medefimo peccato ha contro di fé più

volte commeflb, e fra l'altre in quefto luogo ? Percio-

che intorno al pnncipio del cap.ó.del ó.lib. già da noi

allegato. aflFerma,che Ariftotele fi feruì della propor-

tione aritmetica,per agguagliare lecommutationi, cj

della geometrica nelle pene,e ne i premi;& altroue> e

non già in altro libro,6<: in parti molto lontane , ma-j

nello fleffo càp.fcriue,che Ariftotele fi feruì della prò-

portione aritmetica in punire , e della geometrica ìil>

pre-
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premiarc^c così prima dice quello^che già in altro pro-

pofito habbiamo veduto.

Da quejìe due e njcnutaU Ur'T^aj(anione d(i ({tmle fi è

feruita della gtufìitia aritmetica-, per la eguale perwntatie-

ne delle coje\ma la geometrica nella di[Irihutione de i pre-

mi^e delle pene-^la quale no cguilmente dtjìnbuifce a tutti

tutte le cofé , ma fecondo i memi di ciafcheduno ajfegna.e

peney€premi-^e quefìo eflato ilparere d'Jriflotele^ il quale

perónonf raccorda, ne dehnaefiro Platone j e di Seno-

fonte.

E dopo dice.

Dunque non fi
deue preflare orecchio ad Jriflotele^ il

quale penfa, cLe fidebbano adoperare le ragioni geometri-

c/jc-^nel diflrihuirepremile fpoglie: et in determinare lepe-*

neje aritmetiche; nella quale cofa nonfolo
fi

mettono fot-

tofopra ifondamenti della ragione^e dellagiuflitia^ma an^

cara i precetti dellafìlofofa,per li quali e chiaro-^che quel-

le cofeje qualifono contrariefra lorofono fot topofie alla

medefima difciplina.

Laonde li manifcda, che il Rodino per vaghezza di

contradire ad Arifìotelc,hà manifèrtamente con-

tradetto à feftefìo.conmoftrare non mino-

re ignoranza della dottrina di eflb>

che inconftanza ne i

propri giudi-

cij.

Delia
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DelLi propcrjone armontofa mal intefxdal Bodino^

Caj?. F II*

E cofc,fin qui da noi difcorfè della dot-

trina del Rodino intorno alle matcric-j

policiche,comeche di nuoue, e ftrane

opinioni fiano fiate rjpienc,& egli fé ne

fia in guifa compiacouto, che con gra-

deanimofuà habbiaofato di riprendere per ordinario

Aridotele, e ciafcuno^che di tali loi^getti ha trattato :

nondimeno non ha in tutta la Republica fua inuen-

rione:, dì che forfè maggiormente fi glorij,e con mag-

giore fcherno de glialtri,che dall'armoniofa giuflitia>

e proportione; notando tutti gli fcrittori politici , che

innanzi di lui fono fì:ati,d'ignoranza,ed'inauuerten/a,

non hauendo nel trattare de gli flati confiderato altra

mifura, che quella della proportione geometrica, 6c

aritmetica, dicendo in parlare d'Ariflotele, di Seno-

fonte , e di Platone, che haueano difgiunta la propor-

tione geometrica , & aritmetica nel cap.^.del 6. della

Republica fua in quella maniera

,

Ma della piufìitia armonica non hanno maifatta me-

tioneme alcuno de Latinità de Greci ha adattato le regole

armoniche alladtflrihutione della ragione-ió algouernare le

città') la cjualepero nonfoto digran lunga auanT^a le altre

in dignità : ma ancora f riferifce a (Quella forte regale

di cntaja quale noi cerchiamo^regolata in njn certo mode

con maniera d^cttimati-^epovolari»

Dipoi foggiiìgne. Per--
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Percìoche alorrendo i matematici le opinioni incer*

tCf e difcordanti fra loro de i giurifconfulti > e ripu-

tando i giurtfconfulti le cofe matematiche per la loro

ofcurità'i non hanno apprefo (jAielUjor:(a armonica della

giujlitia .

Verremo adunque à raccontare prima l'opiniono

del Bodino intorno a tal proportionc,con chiarire,che

egli nò rhà intefa^e maleThà applicata,e che à fé me-

defimo ha contradetto, e di poidimortreremo.che gli

flati fenza cfla couencuolmente fi poflono reggerete

che ella non è neceflaria per niuno di quei rifpetti:>chc

da efìo fono allegati: e che egli dalla cofa sforzato ha_»

manifèftato il medefimo, e che Tarmonia da lui intc-

fa,è vera difcordanza, e confufione delle Republiche:

e che i veri politici hanno molto priqia, emolto me-

glio di lui conofciuta la proportione armoniolà , &
applicatala alle Republiche. Et venendo all'opinione

fua, dico, che i prefuppofti, da' quali egli nel medefi-

mo cap- s'è perfuafo,che la proportione geometrica,

é l'aritmetica non fiano bafteuoli al buon goucrno -, e

Ipccialmente regio, di cui egli ha trattato,fono il con-

fiderare, che'l gouerno regio ( fecondo eflbj douendo

hauere temperamento di gouerno arifìocratico, da lui

prefo (come s'è auuertito) per q.utllo de' pochi , e di

gouerno popolare, non può elTere ben retto con le fii-

dette due proportioni, e però dice , quello,che in altro

propofito habbiamo anco addotto , perche lo fiata

popolare fi gouerna con la proportione aritmetica^.

,

chejcomeil regolo di Policleto^è infleffibile: e lo flato

de
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de gli ottimati fi regge con la proportione geometri-

ca > che come il regolo Lesbio di piombo fi piega iru

ogni parte>egli e neccifario ritrouare vn terzo genere

di regolo :, che fia fra i' vna,e l'altra, e le parole, da elfo

dette in quefto propofitoXono quelle .

A jine aduncjue difcofldrfi alquanto dalla mutahìliù

del regolo Lesbiano , e dinuoHodn quella inflefjthile di'

rittura-^ cioè dalle maniere aritmetiche 3 e geometriche dj

gouernare lecittay e di mtfìierefahricare vna ter'^afort^

di regolo di quella materia^ che jnediccremente^e per dire

meglio, derttro i termini della mediocritàfipojpi piegare^et

in njn momento ritornare a diri^':^arfi-i cioè digouernare lo

fiato della citta con le leggi armoniche dellagiù (ittia . B
quejìopenfieropotere ejfferefatto conueneuolmenteyfe corus

quattro termini {chegià hatùiamo pofìi) determineremo //

tnodo digouernare-^con la legge dico-^con fequità-^ con fat-

itone della leggere col debito del magifìrato-i le quali cofé
hanno quella proportione fra loro ^ che ritengono qMefti

quattro termini /^>6 »S > i i.percioche quella ragione , c/j è

da ^' a 6* la medefima e da 8» a 1 1, e [imiImeme la ra-

gionr^ eh'è da 4. i S- lafìeffa è da 6* à 11. nel medeft^

mo modo la Ugge così ri[guarda alCequità , come lattione

delia le^g^ ai debito delmagiftrato^e per contrario ; perciò^

che lattioviejerue alle le^gi y O* il debito del magiftrato

alla equitàtche
fé trafiorrai i numeri per ragione armeni-*

cacopofii^'^ farai d wagtjtratoprima dell'equità^ e tattio*

nefuperwre alla le^ge>,man hera l'armonia della cittày ^
il con:€to delia mufica.Ada la proportione geometrica-, tra'

fpofli i termini^ è fempre (imile afe fìeffa-^ 6fia la propor-

tione
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tione continua ^ come in qttejli quattro numeri 1.4.8 i . (j .

ouero dtj^iuntaycome i.4. 5.6. mmal*ordine de i nume-

ri 6.^,^,2.* onero y2.,^,b-o in qital'ordine gli dìfporra

,

fempre farà la medefma proportione dalprimo alfecondoy

chefarkdalter:^o alquarto ^e flmilmente quella medefi-

ma proportione farà dalprimo al ter^o y chs farÀ dal

fecondo al quarto . Et ancora che la proportione continua

flapiugratioja di quella , che najce da ì numeri difgnin-

ti, nondimeno da fé (ìeffa non produce concento alcuno ^

cioè 2.4.8. 1 6. molto meno ciò viene fatto dalle fropar-

tioni aritmetiche) 6/tano difgìunte in quefìaforma 2.4.

5.7. fiano congiunta z. 4. 6. 8. A<^a l'vna , e fal-

tra proportione è tanto dìtfireme dall' armonica, quan-

to l' acqua tiepida dall' agghiacciata j e dalla boU

lente .

E pili oltre, parlando dei regno goucrnato arillo-

craticamentc^dice.

TS^ondimeno qttejiaforma digoucrno non Colo è alla^

plehe i ma anco al Principe , «^ alla nobiltà pernittoja ;

percioche l'^vno^e l'altra ha da temere del/a plebe-, ehe fem-

pre e innumerabile j dalla qual cofa riefce 5 che ritroua^

do vn capofeditiofoi fcHOte ilgiogoferuile -, e caccia di

flato il Prcncipe conia nobiltà '.come habbiamo infegna-

to innan:(^i congli rfef/ipì^ejfrejpeffe volte accadutoidella

quale cefi la caufi e manifefìa,perchefra il Principey et i

nobili è compagnia^ma con laplebe nò, come chiaramenu

appare per quejìt tre ter}}nni 4. 6. 7. la proportione

fefquìaltera delprimo alfcondj produce ildiateme , p^y

feft^/fo dilctteucle-^ mail ter:^o con ninna forte di propor-

Ddd t:jnc
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tionefoaue con^iungendofi co iprimi>gua(ia in tutto la co-

comia dellifuferiori • M<^pu6 accadere , efpejfo auuie-

ne-y cheU Principe forti aprimigradi degli honori-i e deh
l imperiagli huomini difomma nobiltà^ e che con ragione

geometrica dia i mediocri honort agli huomini mediocrii e

gì infimi a gl'infimi 3 la qualeforma dtgouerno è vera^

mente tolerahile; ma manca di quel concento-^ che noi cer-

chiamo
-^ come appare per qiiefii numeri compofii con prò-

portione geometrica. 5.6-5'. io« /ci medefima proportione è

dalprimo alfecondo, eh* e da quefìo alter-^o^e dalprimo

alter'^O) ci) e dalfiecondd al quarto ; ma dal fecondo al

ter-^o la proportione e disgiunta 5 la quale produce vna

fìrana, e fconueneuole difcordan:(^a ; nella medefima ma-

niera fonofra loro difgiunti gli ordini de* cittadini > tal-

chéfa loro non
fi

ritroua alcun [aldo legame ; perche i

nohilt hanno per cofa indegna) Toccuparfi in carichi njili

de i plehei:^ i plebei all'incontro hanno a difdegno

d'effiere tenuti lontani da i grandiIJimi honori ^ come a i

Patrizi a Roma nonfu in altra guifa lecito dimandare

ilTrihunato .^fe non col rifiutare la nobiltà , e paffare aL

la plebe . Percioche in quel tempo il Conflato conue niua

folamente al nobile-i^^ il Tribunato al plebeo ; la quale

podefià conceduta alla plebe , l'armifi depo
fero , e lafedi^

rione s'efiinfe; perche i piccioli riputauano £effere fat-

ti eguali a i granii : nella quale cofafu riposa la falu-

te della citta -^ e d'altra maniera Himpeto della juriofa^

moltitudineper [niunafor:(^a fi haurebbe potuto frenare ;

fercioche laproportione i eh' e dal Conflatoi al Tribuna-

to j la medefima fu dal nobile al plebeo ; e di nuouo h
me--
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tnedejima proponione con ragìom geometrica ftb dal no-

bile al Confolato-f che dalplebeo al Tribunato . Aia per-

che al nobile non era lecito confeguire il TribunatOyne al

plebeo ilConfolato , era difunita la fiche da i nobili , e la

continua difcordia de i Tribuni'^ e de ì Confoli traua^lia-

uà la citta-iCome da ([ucfli numeri-^ in quejìajurma difpo-

fi, fi njede 2. 4. 9. i S» fra i quali da ogniparte vera-

mente riluce la proporfione geometrica-^ nondimeno perche

la proporticne non e continua, ma diuifa^cioe^ dal fecondo

numero al ter:^o vnainfpportabile dtjcordan^a offende

l'orecchie ^e corrompe quella concordan:(^a , che haurebhe

potuta effere nella doppia diapafon . T\[el medefmo modo

fra i nobili ^ e la plebefurono quafi continui difpareri-ifn

che alla plebefuronofatti communi ti ConfcUto-, la Cen'

furarla Pretura^ tST* ifommifacerdotij-ieccetto alcunipo-

chi; che fé col medefimo temperamento foffefa to lecito a

i nobili ottenere il TribunatOyin tal modo però^ che*l mi»

mero de plebei foffe flato maggiore in quel collegio , fa^
rebbe riuscito foauiffimo il concento de i cittadini fra lo-

ro^e da quel temperamento delle pòdefìa lo flato della

città moderato , e concorde piti lungamente haurehbe fio-

rito , come aa quefìi quattro numeri congiunti conpropor^

tione armonica
fl fa chiaro 4. 6. 8. i ?,. dal i. 'vera^

mente al fecondo-^ e dal ter:^o al quarto diapente-, di mio-

uo dal primo alte r'^O'i e dal fecondo al quarto diapafon >^

dalfecondo al ter-:^o dhxtcffaron 3 con proporticne conti-

nua congiugnendo tprimi agli eflremi , (^ i me:ii a gli'

njni, (sbagli altri} 6^ tutti a tutthgenera vnfoauijfmo-
concento .

D d d z CJuc-
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Quefta è l'opinione del Bodino intorno alla pro-

portione armonica:) & venendo à dimoftrare 5 eh egli

nonThà intefa, diremo prima, che cofa è, dipoi
confidercremo le proprietà fue . Poniamo adunque-?

innanzia tutto tre termini, 6. 3. 1. chiamiamoil 6,

prijno, il j. fecondo, & il 2,. terzo termine i oltro

di ciò confideriamo > che Tecceilo del primo termi-

ne (opra il fecondo è 5 . e quello del fecondo fopra„>

il terzo è i , dipoi confideriamo > che la prcportione

armonica è quella 5 che fi vede ne i fudetti termini:,

ne' quali ]:i medefima proportione ,che fi trouafrà il

pr'mo termine ó-^ìì terzo, che è 2. la ileffa è fri

glieccefiì fudetti 5 che fono 5.& i.Percioche come
il primo termine eccede il terzo termine in tripla pro-

portione , cosi il 3. eccedo del primo termine col

qual' eccede il i. è in rifpetto dell' ecceffo del 2. col

quale eccede il 3. in tripla proportione; la qual cofà

non fi vede ne i termini , e nelle proportioni, che'!

Eodino hi porte per armoniofe,chefono fiate (com'è

veduto) 4. 6, 8. iz. fimilmente la proportione ar-

moniofà fecondo Boetio , e gli altri antichi, e moder-

ni, che di ciò hanno trattato,hà tre qualità; prima^

ritiene le fue differenze ineguali, e le proportioni fi-

milmente ineguali, oltre di ciò quella proportione.; y

che fi troua fra effe differenze , fi troua ancora fra li

fuoi cflremi; finalmente fra i termini maggiori fi

ìrouano le proportioni maggiori y fra le minori , Ic-j

minori , ma fra 4* e 6. e fra 6. e 8. le differenze fo-

lio eguali, e fra 4, 6c 6' & 8. e la» le proportioni

egu^-
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eguali , adunque quefti numeri mancano dalla prima

conditione. Oltre dició la proportìone? eh' è fra le

dJftLTenze 4- e i. non è fìà gli cliremi 4. e 12. onde

manca della feconda . Finalmente fra i numeri niag-

giorc I z. & 8. non fono le proportioni maggiori , e

fra i minori 6. e 4. le miiìori , poiché fra amen-

due fi truoua la medcfima fefquialtera. Aggiungo,

che le proportioni, eh* egli mette di 4. à 6. e da 8* à

I 2. lono proportioni , e confonanzc priuatiue , ch^j

non cadono nella mu fica, come fcriuono tutti gli au-

tori, e fi può vedere fptcialmente predo al Zarlino

nella parte feconda delle inftitutioni armoniche al ca-

pitolo j e. Lafcio il grand'errore , in eh' egli cade ,

dicendo , che nella proportione geometrica, difpo-

nendo i numeri in qual fi voglia ordinc,{arà la me-

defima proportione dal primo al i. che farà dal 5.

al 4. Efimilmentefarila ilella proportione dal i.

al 2. clic (ara dal 2. al 4- PerciochiC le bene feguita

,

che i numeri da eifo propo(li,cioè 2.4. ^- é. fi po-

tranno in contrario difporre cosi ^. 3. 4- 2. ouero

alternatamente 2. 3^ 4. 6. onero 4. 2. 6. 5- ouero 6.

4. ^-2-òpurc 5.6.2. 4. nelle quali maniere tutte

reftano proportionaii , non ftaranno però bcnedifpo-

fìi in quella forma 5. 2. 4. 6. comeafierma ,efpcci-

^ìcail EoJino; concicfiache alfhora non fono più

proportionaii , poiché il 3. al 2. ha fefquialtera pro-

portione, 3c il 4. al 6. fotrofefquialtera ,• oltre di

ciò il numero, che (\ fa dal i . nel 4. non è eguale à

quello, che fi fa dal 2. nel. 3. com'è neceflano ns i

nu'
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numeri proportionali . E quanto per vltimo fia (ta-

ta inetta la opinione fua della proportione armonio-

fa, e mal' intefa la geometricasfi palcfa dall'cfempio,

di cui s e fcniitOj perche haucndo biafimatala geo-

metrica , come poco diceuolc alle Rcpubliche, e cre-

dendo di pigliare termini armoniofi:, per prouare il

fuo intentOjgli ha prefi geometrici 4.6.8» 12. Bo-
ra adunque chi vide mai fcioGchezza maggiore, o
pÌLÌridicola,fàrcprofc{Iìonc ,e millanrarfi di fapero

vna cofa meglio di tutti gli altri j di ellerne inuentO'

re, e maeftro, e non la conofceref così il zoppo potrà

gloriarfi di vincere ciafcuno di velocità ,6c il pazzo di

fapienza^

.

che 7 Budino ha mal' applicato la proportione

armoniofa alle Repuhliche •

Cap.VlIL

NCORA che fiamanifeflo,chel Ro-

dino non ha intefo , che co(à fia la_.

proportione armoniofa, e per confegué-

''^\ te^ch egli non ha faputO)ne potuto in-

^ legnarla ad altri) ne applicarla aUe cofe

politiche i nondimeno verremo più

chiaramente a palefarlo, ^c ad efaminare la fua appli-

catione , e le difcordanze, che produce . Egli dunque
dice nel capir. 6. del 6. libro, chenc i matrimoni, chi

^ oì :f]e efercitare il goucrno armoniofo- darebbe al ric-

popolare la nobile pouera,e per contrario,fcriuédo*

E r^ncl-
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E auello ottimamente conuiene alle lecgi armoniche » [e

la donna plel?eia ricca fi
mariterà col patriciopoucro-i 6 la

Patricia pouera col plebei ricco.

Di più fcriue apprello.

F^fi come il maefiro dclconuito {cioccofarelhe^^e ordì-

najpy che t conuiuanti di qualji ^voglia grado-^^ etaifcco'

do che eiafctw fofie entrato in cafafi ponejfero a tauola^

non hanuto rifuardo alcuvo ne <^l pjfo ^ ne alla conditio-

ne-^ne alla età: così ignorantefarehhe colui^il quale infieme

njnijfe ogni perfona dtgmfjma delprimo luooo, tjaui co' i

fauiii n:ecchi co i 'vecchi^ le donne con le dotine , egliflol-

ti con gìtjìolti, che le leggigeometriche ordinano-^che altro

non fegtiono , che lafimilitudine delle coje 3 la quale ra-

gione^ fé bene è meno infipida'^che laprecedente-^nondime-

no e goffa . Dunque l'ottimo maejìro del conuito-^o come

lo chiama Horatic-^arbitro delbere-^ riporrà njnhuomo d'a^

nimo tranquillofra t lit'giofi, i jaui Jra gli floltit accioche

co loro ragionamentiycome da inedie ina fofjano in qualche

parte effer guariti'.frà i fofìjìi ina perfona modefiaicon *vn

'vecchio loquace accoppierànjn tachurno^k fn che a quello

fciolga la lingua^ f^ effo impari di parlare più riferuata-

frjete;njnpcuero con.in ricco^accioche quello apra ifonti del-

lajua benignità,e ne riportigratin: fra i fcueri-^e di afpetto

rigido , mifchieraperfone piaceuoli\col qual modo tn njcro

nofolo fc Infera linuidia^ e la malcuolc:(^a di coloro^che
fi

fctrehbono dolere-^d'efferefiatipòjìi ne* più baffi luoghi , 6

non co queirordine-^ ehe defiderauano^ma ancora da quel-

la helliffima difpofitione de ì conuiuanti sì in particolare,

come in vninerfalenafce vn foauiffimo concento di tutti\la

qual
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(jual telle^'^a di ordine-^coluì-i che vorrà con U^i'i geome-

trica tHutare^ócorp aritmetica eonfnfone turbare ^ tenerci

dalconuito tutto ilfrutto,tutta l(idoLce':^^a/S' amahiìna-i

la Quale dehhe efftrefra i conuiuanti*

E dopo molti difcorfi afferma^no eiTere pjmpre bene,

dare il maneggio de'dcnan a'piu lea]i;>e l'urnìi a pia va

léii^d: i giuditij a'piLi diritti^ icriuédo in qaefta forma.

Percioche quelit'^i ^uali d,anno a i cittadini meno auari

di tytti pii altri il carico de'danni dati^ tarmi folamente

a i valorcCiJltmì-i i giudicij folo a gli incorrotti-,! gouemifo-

lamente a ifauijjimi, ifacerdotij afantiffìmij-s Ccnfura a

i ^rauifjìtni •) la fatica a i robujìi^^rnjy feguono ejji m vero

le leggigeometriche;ma partendof da quella regch armo-

nica, che ho detto^non vnifcono i cittadinifra loro con le-

fame alcuno. Dunque e neceffario congiugnere altri cofL^

altri a quel mddc-iche io ho detto, accioche quello ^ cfje farà

mancate a vno yvenga fupplito con l'aiuto dell'altro.

E poco più oltre conchiudc.

Adafìcome l'armonia è fpìaccuole-)fe non vi e propofìa

qualche di£onan:za^mediante la quale da poi più delicata^

ivete-^e più piaceuclment e penetri nelle orecchie quelfoaue

cocente^ il quale viene cagionato dal diateffuon^ diapente-,

e dmpafon^come quegli, i quali congradiffrncì, ingordigia

inghiottifcono le viuande delicate, nonfentono piacere aU

cuno nelgufloyfe ilcuoiO no vifrapone qualche piatto pie^

no di condimenti acerbi-, & alquanto amari ^ i quali af-

fapgiati le altre coje^ fi fanno molto piagrate
-i
non altri^

mente, che t pittori flefjì a fine 5 che la luce paia fpin^

gerefuoYa della tcUiola-, cacciano d'ognintorno ^Ibian^

co
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co il colore nero (perche Idfor:^^^, e la natura del piacere è

jale^che fen:(^(i fentire qualche dolore,èpereffsre j^gujìcuo-

le i e dathnofa )
parimente e necejpirio , che qualche cit-

tadino fcelerato > e maluagio hahhia imperij , e magiflra-

$i , e fa pòfio nelld chiarifjlrva luce de' tuoni cittadi-

ni ^^ accioche lo fplendcre ddla virtù fìa vie,pia riguar-

deuole .

Hera douea il Bodino applicare la fua proportione

armoniofa ì i principi) politici, con moftrare prima_-,

che confonania potea nafcerefrà il pouero , & il ric-

cone con mezo di qual numero armoniofo fi potca.-»

perfuaderc il ricco ì dare la figliuola al pouero nobile,

e che l'vno doucffe congiugnerfi col l'altro. E maiTi-

me fé vogliamo ciò confiderare nello flato popolare

,

effendo ogni plebeo eguale i ciafcun'altrone i gradi,

e

ne gli honori,non ha bifi^gno dell'appoggio dei nobi-

le, per afcendere nella Republica fua . Similmento

nello ftato de pochi • al nobile pouero pare , che di-

{conuenga procacciare il parentado del plebeo , per

confèguire la roba fua^ per non generare fofpetto ne

i popolari, di volerfi impadronire, {otto preteRo de'

matrimonij,delIe foftanz,e loro, con difporlid feditiò-

ne, Oc ì folleuarfi. E così potendo tali congiuntioni

eflcre confiderate in diuerfi Ùati , oc in diuerfe forme

di gouerni ,era da mirare, fé la medefima proportio-

ne armoniofa s accordaua in tutti i principi; di tali Re •

publiche , parendo impofifibile , che à dififcrcnti , e^i

contrarie forme s'accommodi vna medefima mifura*

e regola per reggerle; e non fi accommodando, haue

E e e reb je
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rcbbe veduto, che tale proportione non era conuene-

uole, come fi prefuppofe:& accomodandoli ,era da„j

chiarire comcper eflere impoflibile , che la ftefla re.-

gola fi oflerui nello fiato de gli ottimati, che fi richie-

de k quello de*pochi,pcrche efìcndo di contrarie con-,

ditioni 1 contrarie regole riceuono per confcruarfi

.

Appreffo, che difcordan2a infopportabile non appor-

ta il fentire quello , ch'egli dice , che'l collocare i fa-

cerdotjj fcmpre a ifantiifimi,^: ben'è conforme al-

le leggi geometriche , dilcorda tuttauia dalla ragio-

ne armoniofa ? Poiché tale opinione è nimica d'o-

gni honeft^, concìofia che l*efercitio de' mifteri diuini

conuicne primieramente à gli ottimi, e fantiinmi fb-

pra tutti, & oltre che fopra ciò c'è l'ordinatione del

Concilio di Trentoalcap.i.e i 8. della {eff.2 4.viene

infino dal Filofofo auuerrito nel cap.9»del lib.7. della

politica, che i facerdoti,per eflere dedicati al culto di-

uino , deuono edere eletti de i più meriteuoH cittadi-

ni, chefiano. Mapa/Iiamo più innanzi, volendo it

Bodino, che i cattiui, 6^ i buoni, i giufti, e gli federa-

ti,grinefperti, con gli fperimentati, i dotti co gl'igno-

ranti s'inframeiino ne i gouernipublici, e che egual-

mente ne participino,con che proportione armoniofa

fi potrà ciò fare f poiché fra il cattino,& il buono fpe-

cialmente non è communicanza alcuna , e come non

vfcirà per ciò di quel tuono ,e di quelcato fermo, a»»

che ciafcuna Republicaé obligatadi gaftigare i trifti,

e di premiare i buoni, e che ofreruato,è cagione di có-

feruarla> e trafcurato,la conduce alla rouina ; e cosi fé

k
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le feditioninafconqfrà l'altre cofè(coiTi€ è per comune

confenrimento manifeftojdal dare à gl'ineguali cofc-*

eguali, de a gli eguali leincgu.ìliìper qual via fi cókr-

ueranno concordi , 6c vnite quelle Republichey nelle

qualinon fi farà diftintione ragioneuoìe dal tiifto al

buono , e dalla virtù al vitio ? E chi non si, che mol.

to maggiore è la diicordanza , e la contrarietà fra il

trifto, & il buono, e che produce vie maggiore con-

tralto di qucllo> che non folo ne gli elementi , ma fra

le fiere ancora veggiamo r* Percioche l'elemento, per

vna (ola contrarietà naturale nelle prime qualità lue,

è oppoilo all'altro, e la bellia alla bellia è nimica per

folo appetito di natura, e con quella forte d'armi fo-

lamentc l'vna l'altra oftjnJe, che dalla fiefla naturaci

b viene data , e d'ordinario l'efca è il fine delle loro

contefe. Ma la contrarietà del cattino col buono non

nafce da inclinatione,& appetito naturale,ma daelet-

tione, e non è intorniai fuo nutrimento,ne con vni-j

forte fola d'armii ma per gli piaceri , per l'vtile ,
per

Thonorc, e per tutte le attioni, che intorno a i beni

humani trauagliano, che fono infinite: Onde hauen-

do in tutto elettioni contrarie , con le innumerabili

maniere di offefc che dalla preuertita ragione fono al

cattiuo fomminifirate , hora alla fcoperta combatte

contro al virtuofo, & hora con occulte infidie lopcr-

feguita i Talché fi potrebbe quafi dire , che più age.

uole farebbe» leuare la contrarietà da gli elementi , la

nimicitiafrà le fiere rapaci, e le manfuete, che ridurre

il trifto, & il virtuofo à viuereinfieme. Che forte di

E ee 2 vnio-
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vnìone adunque fi potrebbe fperare nel gouerno pu-

blico da tali foggcttijquafi per natura , e per elettione

nemici ? doue il virtuofo vuole la temperanza, il tri-

fto abbraccia la dilfolutezza, e doue quegli procaccia,

che ciafcuno vbbidendo alle leggi s'appaghi del fuo, e

chifa il contrario fia gaftigatorquefti difprezzando le

leggi^rapifce la facoltà, macchia l'honore, e toglie al-

trui la vita , e taH attieni, anzi di premio, che di pena_.

giudica meriteuoli; onde come il nocchiero ipiegaa-

do la vela a' contrari venti, e dando à i remi moti co-

trance comandàdo nel medefimo tempo diuerll viag-

gi, fofpinge la naue ad irreparabile naufragio i cosi il

politico,donando il gouerno egualmcte al maluagio,

& al virtuofo, incamina la Rcpublica alla certa roui-

na. E tanto è impoffibile l'vnione de i trifti co'i buo-

ni; che non pure ammeifi al reggimento, viuono in-

fieme in feditioni continue ; ma i medefimi trifti fra

loro ancora fono in modo incomportabili, che volen-

do ciafcuno più parte di vtile, di honore , e men di-

fcommodo del compagno, non pafTano bora fènza».

rancore,fenz'odio, fenza perfecutione . E quando gì'

indubitati mali, che detto habbiamo, non fuccedeile-

ro, certo per altra cagione dall' efèmpio di tale Repu-

blica verrebbe prodotta la mifèria del genere humano.

Percioche effendo efaltati i vitij
,
per eflere la natura-j

noftra inclinata al più fàcile, e perciò molto più al

male, che al bene, ritrouandofi le genti inuitate co' i

premi alle mal'opre , con lafciare i propri atti della.»

retta ragione , fi darcbbopio in preda ad ogni forte di

fce-
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fccleratczza : e queftì difordini , e rouine, cagionate

dalla mjfchianz.a armoniofa del Rodino de'buoni,e de*

cattiui,confìderate,com' è ben credibile , da Platone,

l'induflcro à fcriuere nel quinto della Rcpublica, trat«

tando de i matrimoni, che i buoni co' buoni, & i cat-

tiui co' cattiui fi doueano accoppiarci ma che la_3

prole de gli vni era da allenare > e quella de gli altri

da gittate . E così doue l'vniuerfale confentiméto del

mondo ha fondato il viuere ciuile nella ofleruanza.»

della giuftitia, chiamando! buoni à gli honori, & à i

public! maneggile ("cacciandone i tri(li:il Rodino con

nuouc regole da elTo malamente imparate , vuole il

contrario . Percioche dicendo, che la Republica deue

ammettere al luo goucrno i buonij(5<: i trilli, che da ta-

le mifchiaza naiceri diceuole armonia nella guifa,che

nelle viuande auuicnc, che di poco amaro alperfe,rie-

fcono pili faporitc, manifèf^a d'hauere prefo il cuoco

per macdro della fiia Republica , e certo feni' alcun

frutto, e con nìuno giudicio ; pofciache'l mi(chiare il

irifto col buono, mettendo fottofopra ilgouerno pu-

blico^fomiglia anzi il pazzo , chel'auueduto cuoco,

che le pretiofe viuande di puzzolenti lordure infèttà-

do, le rende ftomacofe^&abomineuoli . Ma le attioni

del faggio politico , che quantunque amare, riempio-

no tuttauia la Republica iua di molta dolcezza, fono

al rouefcio di quelle del Rodino, percioche alcune có-

fiftono in punire i maluagi dei misfatti: che fé bene il

Principe retto efercita fuori del defiderio fuo la pena«j

centra di loro , come ficaua da Arinotele nelcap.i 5.

del
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del lib. fettimo della politicale da Platone nel 5. delle

leggi
^
pofciache vorrebbe tutti i cittadini buoni; ga-

ftiga nondimeno i rei , accioche non infettino gli al-

tn\e perche l'efempio della pena di effi/pauentando

ciafcuno dalle male opere, mantenga le genti in vffi-

cio: e cosi come membra infracidire tagliandole, e fé-

parandole dall'altrejmantiene per quella poca amari»-

ludine il corpo della Republica fano > dz in dolce ficu-

rezzail commercio ciuile . Due altre forti d'attioni fi

ritrouano ancora di contrarieti temperate , pofle itL»

vfo da faui politici; l'vna, mentre in eleggerei magi-

flrati^accoppiano il fèrocc,6c il manfueto , G che que-

gli incitando quefl-Ì5e quefti frenando quello.guidano

i maneggi, e con animofà maturità configliano, & e-

feguifcono le deliberationi . L'altra forte é^quando di

due nimici fi kruono , accioche IVno per dubbio ài

non efìere ofìeruato,^: accufato dall'altro:, è coftretro

a caminare concorde col compagno per quella dirit-

ta via, che al benificiopublico ne conduce . Della pri-

ma forte habbiamo l'efempio preffo a'Romani, chtj

l'ardire di Minutio con la tardità di Fabio accompa-

gnarono: e dell'altra gli Atheniefi diedero chiaro do-

cumento^mentre deftinarono Themi(io€le,& Arila-

de nimici alle medefime ambafèierie . E quefti fono i

comandamenti midi d'amaro, e di dolce , e le armo-

nie, che dalle concordi contrarittà cauate da i prudu-

ti legislatori, e non dal cuoco,fanno rifonare le Repu-

bliche di marauigliofa virtù, con (ommafoauità , e->'

bellezza. E certo, chi volelìe foprale rouine do

gl'im-
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gl'imperij, e delle Republiche dif:orrere> le vedreb-

be per ordinario cagionate dall'armonia del Bodino ;

per rifpctto,intendo,d£ila mifchianza de i pazzi, e de

i cattiui co'i iaui, e co* buoni . E per lafciare di parlare

deiraltre Republiche: che hebbero à ridurre più fa-

cilmente ali'citrcmo i Romani della fcelcratezza di

Carilina, e della temerità di Flaminio al Trafimeno, e

di quella di Varroneà Canne ? E così quando anco fi

delle nella mifchianza dal Bodino delìderata maggio-

re il numero de buoni, e de'prudenti)che de i loro co-

trari,com'egli vuole, e tuttauia per proua manifcfto>

che lo ll:olto,ò il maluagio,pofto al gouerno,può in.,

vn folo atto produrre così gran male , che mille faui

non fono fufficienti à fanarlo- E perche il Bodino se-

bra d'hauereprefb l'armonia fua da quella dell' vni-

ucrfo,farà conueneuolc [riguardare per vltimo , quale

fia tale armonia,e come da elfo venga imitata- Egli a-

dunque fcriuc.

B fi come in vn hnc ordinato concerto di mufca con'

uienc'i che %'ifa qualche cofa alquanto afpray che ferifca

lorecchict fen::(^a l.i quale perirebbe lafoauita del concen-

to : così panmcnte X)io ^ di maniera bz temperatoli for^^^a

de i beni , e de i maliy che ha contrapojìo i vitij alle njir-

tUt e permette, che fiano certi mofìri nelU mtura , e che

feguano ecltjjì nelle sfere lucenti^ e che ftano certe ragion

ni) le quali i geometri chiam tnofrdey onero pia tofìo fen^

T^a regola^ afn che il concento di modofoffe piafan e^gli

amniiraldi fatti di Dio meglio^ e più chiaramente s interi''

deffi,ro-i i quali altrimente ir^Holti mfoltijfime tenebre fa^

Viano
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rUnoflati occulti . Si che Dio dijfe a Faraone > io ti ho

eccitatO'ifer manifeflare in te laforT^a-.e Vhomre della mia

poten:(^a: accioche in tutto t'vniuerfo i fniei fatti fojjero

predicati per n)na njoce di tutti . Et queflo appartiene alla

njeriJjlma narratione delle cofe feguite neW Egitto • Ma è

occulta lafente:^a delle co
fé

dtuine intorno a Faraoncfau-

torce padre di tutti i mdi'^tl eguale le facre lettere dinota-

no con la 'vocC'^leuiathan;noàimeno evna n:ocef(li dt tut-^

ti i Theoìogi^che cjuefìogr'^ndffjimo auuerjlìrio del ge-

nere huwano 'vienepenato dal tenne ^ dalla Parola della

podefla di Dio, e che lafor^a dtjutn i mali , dilla quale

prendiamo merauiglia^efdeono^ efen^a la quale non
fà-^

rehhe-i ne s'intenderete lafor:(^a de i benifnjiene riflretta

dentro i cancelli de gli elementi •) e delle nuhim

E poco apprefio-

Si come adunque dalle voci acute, egrauinafce ilfoa-

ne concento y cosi ancora dalli vii ijy e dalle virtù y da gli

dementile dalli riuolgtmcti delle sfere celeflifra Uro di-

fcorduedal contagio, ÌT antìpathia di tutte le coje legate

in[teme con confenfo indijfoluhìlet l armonia concorde di

tutto il mondoy e di ciascuna parte fi conférua\
Cosi la Ke,

puhlicahene ordinata crefce merauigliofamente davna

concordia difcordame di tutti i citttdini^ de i hunni-^ e de i

cattiW'tde'potenti3e deboliidefau-ij^ e jioltiyde robu^i y e

deboli, tnfrapoftoui in ognipartegli ordini mediani y i qua-*

li vnifcano infteme i principali con i pia hafsh e tutti corp

tutti .

Se per armonia duque habbiamo à intendere, {ecoa--

do il fentimento, in che viene tolta in quefto cafo dat*

Bo-
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Bodino quella corrifpondcnza , che nafce dalla cfquf-

fita bellezza, e bontà deli vniueifo , dico , che ella é

primieramente ripofta nella conferuationc di tutte le

creature ncll' ellere perfetto, in che dall'onnipotente-»

Iddio furono create, delle quali parla il primole fecon-

do cjp.della Genefi . Percioche, in quanto fono tali,

participano^onfbrme alla capacità loro , della bontà

diuina, & in effe rifplende il raggio dei lume eterno;

onde nafcono primieraméte tre mcrauigliedi fomma
bontà, e bellezza: Tvna è la pcrfèttione di ciafcunaco-

ù nel genere fuo feparata dairaltrc; l'altra é laperfct-

tione delle mcdefimc creaturc,confideratc tutte inlle-

me, che benché fiano quafi infinite , tuttauia con or-

dine Itupendoifcnza pure ininima confufione^fi corri-

fpondono : la terza mcrauif^lia fi vede nel le game , e

nella dipendenza , ch'elle hanno col fommo Fatto-

reideriuando da elio, e ad eiTo incaminandoil come à

caufa produttrice, e iìnale deirvniuerfo . E cosi ia^i

virtù di ciafcuna cofa non pure non viene impedita-.^

ma è affinata dalia compagnia dell'altre, e tutte infie-

me riceuono la fuprema perfettionedairAltiilimo,

moftrandofi vbbidienti ad eflo in quello, che opera-»"

in loro so col mezo loro - Laonde le creature in tale

efiere confiderate;, e per confeguente il mondo tutto

efìendo ottimo, e belli filmo fcnza imperfettione al-

cuna, produce, vna cfquifita armonia, che del conti-

nuo celebra la gloria del Signore .Armonia a gl'im-

perfetti fenfinoffri occulta , ma a quegli animi puri

palele,che aiutati dal medwfimo lume della gratia,pof-

F ff f^no
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fono dal pili baffo , e dal più rozo principio deHe cofe

inalzarfi al fublimiflìmo , e perfettiffimo . Pofciache

in così fatto progreffo di virtù in virtù comprendédo>

che non pure l'anime beate, e gli {piriti celelU della_j

gierarchia celefte con perpetue lodi effalrano la bon-

tà:, la {àpienza^e lonniporenza diuina;ma infino gli a-

nimaliirragioneuolt, le piantejla terra, gii elementi la

benedicono con voci mute > come fcriue Gregorio

Theologo^ & in quella guifa,chele opere rare glorifi-

cano,fenia parlarcela eccellenza de' loro artefici; prò-*

uano, dico, quegli animi puri vn contento di Ibauità

ineffabile, talché è bafteuole a fare loro fcala alla feli-

cità diuina «Nella conleruatione adunque di tutte lej»

creature nelloro eflere perfètto è primieramente pò-

(la rarmoniadel mondo, e di quefta parla il Salmo

1 4 8 . e Thinno cantato da i tre Giouini nella fornace-»

ardente. E conciofiache la flefla bellezza^ e bontà del-

l' vniuerfo ricerchijche in effo habbiano luogo no fb-

lo le foftàze (empiici,e perfette,che libere da ogni cor-

ruttioncyc da ogni errorcyviuono vita immortale nel-

lifupernichori; maaccioche con proportionati gradi

fi paffi dal puriffimo principio airimpurilUmO) vuo-

le che in quefto mondo inferiore ci fiano delle altrcj

foftanze corporee, parte delle quali fiano d'intelletto

dotate,e parte ne fiano priue: di qui l'onnipotente Id-

dio creo gli huomini,gli animali, le piante^ e le altro

creature,che fotto il cielo fi veggono^e gli huomini,in

quanto corporeiy e fimili àgli animali,fece corruttibi-

bV& in (guanto airinteJlettO)Conforme alle foilanzo

{upe<
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(uperiori, incorruttibili: ma in quello da gli inrelicttì

celcfti differentijchcdoue quelli hanno la virtù,e pcr-

ièttione loro in atto inccffantc, fenza errore alcuno: la

virtù de gli intelletti humani non e in cffi attua Imcn-

te,nia é ripofta nel libero arbitrio de gli huomini, per-

che è lecito loro con la grafia diuina diucnire buoni,

& operare benc,e per contrario operando malcjfi fm-

no catciui . E come ali'huomo, che per hauerc LOgni-

tione, d>c intflletto,l'acquifto della fua pcrfèttioneé in

cilo nel modo detto, cosi alle pianterà gli animali, £c

alle altre creature d'intelletto priue,che non poiiono

gouernarc fé Iklie, fu dalla fapicnza infinita proue-

duto col mezo delia nattira , dando loro inclinarionc

da condurfi co i debiti mezi a i propri] finÌ5mentre no

fiano impedite; e per coadiutore alla natura ag^iunfè

il iiiJtro celclle, perche alterando gli elementi) haucHe

da difporre la materia per le particolari forme,che cer-

ca di produrre- Laonde perche la medefima materia

riceue varieté diucrfe difpo(kioni,accade,che la natura

fuori dell'intento fuo non produce fcmpre le fue ope-

re perfètte, ma alle volte ancora genera de i mo!tri ; e

gli huomini non fegucndofempre la retta ragione,co-

medeurebbono, <S: appigliandofi ad clettioni dÌ5ho«

nelie producono i viti], e fi fanno cattiui . E perditi^'

Tonnipotente Iddio per infinita bontà fua, come tolc-

ra il male>, cosi fi compiace di cauarne bene d bencfi-

eio nollro,6<: a gloria fua: di qui\comc Agoih'no San-

to d!ce,doue le volontà cattiue hanno vfato male lo
cofe buone ipgli vfà bene le l'olontà cattiuc:è così co

-

Fff 2. trx.
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tràponendo gli errori della natura all'opere fue per-

fètte: oc alle attieni de'maluagi, & alia dannatione lo-

ro contraponendo la bontà, e la gratia da eflb donata

à i giufti^fa apparire più belle le opere di natura:, e ri-

conofcere il male, & i caftighi de i noftri misfatti dà i

propri demeriti,5^ il bene principalmente dalla gratia

fua.Talche quegli occhi deboli,che per loro imperfèt-

tionenon farebbono bafteuoli à riguardare immedia-

tamente il fommo fplendore della luce diuina, media-

te tale contrapofitione,vengono pili ageuolmente ia.

cognirionedi ella. E quefta è la feconda armonia, ca-

uata tanto da i mancamenti volotari de gli huomini,

quanto da quelli della natura^cótrapolli à i beni loro

contrariidella quale cótrapofitione parla il medefimo

Agoftino fanto nel cap. i j.e 1 8. del lib. i r .della citta

di DÌ05& anco nel cap. 1 6 . del lib. 1 4. Se adunque il

gouerno di Republica perfetta , qual doueua elfere-*

quelkìchei Rodino intendeadi figurare, deue imitare

la prima, &efquifita armonia delfvniuerfo,egli,tené-

dolo lontano da ogni ben picciola imperfèttione , do-

uea formarlo in tutte le parti fue perfètto.E fé tale ar-

monia,per effere di (traordinaria efquifitezzajgli parca

malageuole da edere introdotta,e péso d'applicarfi al-

la fecóda^che nafcendo dalla contrapofitione dell'ope-

re imperfette con le p£rfètte,doue il male veniua con-

uertito in noftro commodo daironnipotentc, oc otti-

mo Fattore; giufta cagione era,ch'egli da cosi alto ^ e

chiaro efempio ammaefìrato,fi deffe à correggere an-

cora idifettijche dalla prauitàhumana poteano nafce-

re
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re nella Republica fua, talché lì haucffero da cóucrtirc

in beneficio di clìaima egli in contrario,doueb fapie-

za diuina gaftigando i trifti,e donando i fuoi faiiori a

i buonÌ5Con fare conofccre la giuftitia, e la grafia fa?, j

c6giunte,rpauenta dal male fare, &: inuita al bene ope-

rare le gentj; il Bodino premiando i vitij^e gli federati,

cframeiandoli co'i biioiii,có inuitarne alle male opre,

difcaccia con ibmnia vergogna , e danno della Repu-

blica fua la giurtitia,(Sc ogni bontà5C v'introduce le le-

ditioni. Et ha cosi peruerfamente imitato le contra-

pofitioni della bellezza dell' vniuerfo,che s'è indotto à

fcriucre :, che le merauigliofe opere di Dio farebbono

per rimanere occuItc,6c inuolte in tenebre, lenza h_,

contrapofitione de i beni,e dc'mali da elio raccontati:

falfita grandilTima,poichealle creature d'intelletto do-

tate,potendo elle riconolcere Te Ocre proprio,e di tut-

te le altre cofe create dalla bontà infinita,non poiTono

confeguentemente elìerc occulte le Itupcnde opere del

fommo Fattore, onde è irragioneuole ancora, ch'egli

habbia riporta la virtù fra i vitij , perche apparifca pia

bella,nafcendo ciò dalla edenza fua; percioche per ef-

fere virtù, è neceflario,che fia mediocrità, e mediocri-

tà non farebbe,fe non fìiiTero gli elìremi, fra* quali ri-

fiede^il medefimo dico de'numeri chiamati fordi, cioè

improportionabiliSconciofiache fono paffioni conle-

guentineceflariamente a i numeri, inrédo Tellcre pro-

portionabili,& improportionabili.E quanto à gli echf-

fi hauendo il Ibmmo Fattore ordinato, che i cieli co*

perpetui giri alterando gli elementi aiutino la natura,

e dia-
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e diano Tvniuerfalc moto alle fue produttioni, Se ef-

Tendo per ciò nece0ario:,chc dalla varietà di tali moti

nafcano in ogni momento arpettidiuerfi nelle itclkjè

di neceffità in capo di tanti giri , douendofì la Luna-j

interporre fra il Sole > e la terra > & hora la terra vene-

do ad clìere in mezo fra il Sole ,c la Luna, che di qui

nafcano tanto gli eclifli del Sole , quanto quei delia.,

Luna. Ne fi deue fimilmente intendere, come pare^

,

ch'habbia fatto Tifteffo auuer{ario,che la grandezza di

Dio,pereflerc conofciut^^hauefle bifogno, ch'egli fu-

fcitalìe Faraone, ò intendafi l'inimico del genere hu-

mano , ò il Ré d' Egitto ; ma è da effere interpretato

letteralméte,comei Dottori fanti,che la maeftà Diui-

na conofcendo la ingiulìitia,e la iniquità di Faraone-^

pcrmeiìe,checon Ip maFopre la manifertaflfc, e quindi

d lede poi luogo alla giuftitia fua: ò come altri hanno

anco interpretato, Iddio benedetto mettendo innanzi

à Faraone occafioni di operare bene:,&: egli fuegliato

da tale inuito,operado in contrario, manifeftò la mal-

uagità fua,da che hebbe poi occafione Iddio di mo-

ftrare,ga.fl:igandolO)la fua poflanza in lui . Non ha a-

du/ìque il Rodino formato il gouerno della Republi-

ca fua ad imitatione della prima efquifita armonia-j

diirvniuerfo,fbrmandolo d'ogni perfèttione ripieno;

ma ne anco ha ciò fatto corrifpondente alla feconda-j

armonia^ che d.etto habbiamo efiere mifchiata de* ma-

li,pjOÌchehà in etìa introdotti i mali,non per correg-

gerli,e cauarne beneficio , ma ipandendoli, per oppri-

mere il bene» Ma ecco la forza della verità > egli nel

cap.
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cap.g.del j.lib. fcriuein contrario di quefta fua pro-

portiane armoniofa.

Ala quello è fcontieneticlet & inìquo-^che ciajcum p^r-

ridda fcelemtiljjmo-ilpcche nato di vile fannie, col hencficio

del mi^ijìrato ciirule potejj'e trafmettere U nohtlù a i pò -

y?cr/, e che quegli^ che per jomme njtrtà fujfe chiaro,

per pieùtyper ^iu(ìiti<.i^ per tetr}peran:(^ayforte:(:<^ay^ eru-

dnione^efojp nato di fartene patritio verttjfe fìimato ìgno^

bile , mentre non potejfe mojfrare le [iatiie de'Juoi tnag-

Qtort

Enel cap.4-del lib-j.dice parimente.

Ala colui>che vorrà ornare dell'imperio confolare vn

huomo abiettissimo,^ indignifsimo, 6 che per conteflahile

lo vorrà dichiarare > e gran maefiro de caualieri , affatto

hauera conturbato l'ordine delle dignità > e lariputatione

degli huomtni^

E nel Gap. I .del lib.4. fri le cagioni delle mutaCio-

ni dello (iato mette (comeapprclla vedremo) la_j

ineguale dillributione de i magiftrati, e de gli honorii

onde fé irà tali dilbibutioni fi deuono ragioneuol-

mente riporre leingiuftecqual più ingiù iì:a,e più pof-

fènte perciò fi può trouare,per trauagliare gli ftati, di

quella,che donagli honori> & i magiftrati al vitiofo

cgualmente5&al virtuofo. E Viilcilo viene da lui co-

fermato nel capit. 4. del 6- Pofciache parlando de i

difordini, che dall'egualità de gli honori verrebbono;

dice

Daprincipio nonfu mai citta alcuna^h quale conjèr-

uctjfe quellafomnm egualità di honoriM beni^e d'imperio,

come
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cerne ne i precedenti libri hMiamo mofìrcito , is^ è tanto

lontana quella egualità d: tutte le cofé dalla natura , cp^e

chi vorrà mantenerla^prima e di mejiiercj checUfordini le

l^lgì-i^ le ragioni di natura.

Talché fi vede, che lafteflo autore ha prima deter-

minato il contrario di quello^che da lui è poi flato

fcritto della fua armoniofà proportione, biafmiando

in vn luogo le difJiceuoli inegualità , e che le dignità

llano collocate in indegni:e nell'altro volendo ^ che i

trifti co'i buoni , oc i pazzi co'i fauij fìano ammeflì

a i gouerni.Veniamo per vltimo à riguardare da guai

parte ha il Rodino cauato l'apparecchio del fuo con-

uito, à imitatione di cui ha formata la Republica fua.

Chi dunque leggerà la feconda queftione del primo

de i fimpofij di Plutarco^ ritrouerà ageuolmentc, che

le viuandc fue gli fono ftate rubate dal Bodino , ha-

uendoquefli trafporrato i concetti di Plutarco nel

luogo allegato del capit. fèflo del fuo fefto libro . Per-

cioche Lampria^quiui introdotto da Plutarco, dice in

fodanza.

io dijporro i conuiuanti in modo-, che io nonaccoppiero

il ricco al riccO'^ilgtoume algiouine } il Principe ai Prrn"

cipe-, l'amico all'amico; poiché tale ordine èfuori di propo-

filone non pintogioueuole ad acquiftare? nead accrefere

la htneuolp/;^<i • Mn cjuelfordine e dicenole^ eh'e atto ad

nccorrimodare daj^'./uno di (juello-^chcgl^ manca: all'huomo,,

(he dfxrrt l'olenttm dtlle cofé apparien mi all'humani-

tk ) congiugnere il defìderofo d*imparare : al rifenttto il

manfucto j al-ienhio loquace ilgicuine cupido di afccl^

tarci
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tare-f al vantatore il hwleuole ^ al colerico il taciturne^ efé
'vedrò il ricco heneficotleuaró à'alcun cantone ilfonerò da

henc-^e condurrollo a lui,accioche da quello in cjtieflo) come

da njafo ripieno yft tra/inetta alcuna cofa.

E con altri efèmpi così fitcb com'è fàcile da vede-

re, dilcorre Plutarco . Onde non e dubbio alcuno ^

che le viuande del conuito fuo , i concetti dico , e lo
fentenze fudette fono fiate trafportate dal Bodino

nella Republica flia , Se altra differenza non è tra lo-

ro, fé non che doue Plutarco introduce relatiui, accó-

pagnati per lo più da virtù , e che nelle loro relation!

hanno rifguardoal giouafiiento j e perfcttione com-
niune; il Bodino per propri) concetti interpone le re-

lationi di pazzi, e di faui, dc'buoni, e de'cattiui, per

modojchcco'i cibi fetidi corrompendo le delicate^

viuande del conuito di Plutarco, da a vedere ( fecon-

do il folito fuo) che quel di buono, che hi porta-

to in quefiocnfo nella Republica fua,non

è {uo5ma di Plutarco ; & il cattiuo

è fuo tutto, 6c akun'

altro non vi ha

parte.

G^2 Che
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che la proportìone armoniofa è njana al gouer-

no de gli Stati• Cap, I X»

AVENDO veduto , che'l Rodino

ha cosi inettamente applicata la pro-

portione armoniofa alle cofè politi-

che con manifèfte contraditioni, come

peflìmamente l'ha intefa ; verremo

à

chiarire di più^che tale proportione nò

è in alcun modo neceflaria per niuna di quelle cagio-

nij che da effe fono allegate . E perche habbiamo au-

uertito>che la proportione geometrica^e i*àritmetica-j

non fono ("com'egli profuppone) à guifadel regolo

di Policleto, ne del Lesbiano > e che per tale conto

non è neceflaria la proportione armoniofa ; moftrere-

mo hora^che per altri rifpetti da lui addotti> per inter-

porla fra le leggile ne i giudici], e per conferuatione de

gli Stati, non è punto diceuole,& è fimilmente inuti*-

le, & vana . E quanto alle leggi, all'equità, all'efecu-

tione della legge,& al debito del magifirato è fouer-

chia ; perche i politici hanno in ciò poflo la vera rego-

la, con la quale il giudice retto non può errare j con»

ciofiache,hauendoc5fiderato,che le colè agibili^fopra

le quali fi formano le Ifggi> per eflere contingenti, ia,

diuerfe, oc infinite guife fuccedono^e che dalla leggo

tutti i cafi non poffono eflere comprefi; hanno à tali

euenti incerti , & indeterminati lafciata vna regola fi-

luilmeate indeterminata , la quale non s approprian-

do
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do folamentead vn cafo, non viene ad efl'ere inutilo

a gli altri. E regola indeterminata intendo comu-

ne, e non fotto vna particolare forma^che ad vno par-

ticolare cafo folaméte fodi sfaccia:ma che à tutti fi pof-

fa indifferentemente accommodare; e quefta è flata^

l'equità, la quale eflcndofcome fi vede nei lib.quinto

dell'etica) vna corrcttione della legge nella parte,nel-

la quale manca, fecondo che correggendo farebbe il

legislatore, fé foik prcf ntei dimolìra , che'l giudice-?

retto, nel cafo della rigorofa legge feruendofi dell'e-

quità, conforme al /cgislatore interpretando, de efe-

quendola legge5operera rettamente, e per benefìcio

publico,com'é obligato;e datale interpretatione del

giudice difcrcto nafcerà fra la Iegge,requità,e Jcfècu-

tione della legge, & il debito del magiflrato, e del giu-

dice vnione grandifTima, fenz' altra proportione ar-

moniofa; in modojchefì vedc,ch'efra è fouerchia. Ma
diciamo di più^ ch'ella non pure è vana, ma impoffi-

le per adattarfi à fimile (oggetto , percioche eficndo

gli accidenti (come detto habbiamo j indeterminati,e

la proportione armoniofa determinata fotto tali nu-

meri , 6^ in tale raifatione, e riguardo fra loro,che ha-

no (fecondo il Bodino) da contenere confónanza di

quarte, quinte, e otfaue,non fi potranno mai inlleme

accommodare - E certo con qual |fbndamento s'afTc-

gnerà vn numero a rmoniofb bora ad vna legge, &C

horaad vn'altra ? Et il medefimo dico dell'equità -.che

fecondo i differenti cafi può hauere luogo ; come an-

co differenti poflono efTcre i giudici], e gli oblighi de i

Ggg z ma-
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magiftrati; poiché tutte le leggi non fono della ftefljL-»

maniera, & altre fi richieggono ad vno flato-, altre ad

vn'altro, e diuerfa è la bontà d'vn giudice di perfètte

leggi d'ottima Repub- da quella del giudice imperfèt-

t05e di Republica cattiua : e però tali cofe, eflendo di

numeri, e diconditioni differenti, & infinite , ricerca-

no con diuerfi , oc infiniti numeri armoniofi le loro

proportioni; cofe impoffibili da ritrouare, non fi dan-

do fcienza dell'infinito . Ma poniamo pofTibile al Bo-

dino quellO)Che à gli altri é impoflibile, e che fia per

dare regola con la proportione armoniofa a gl'infiniti

cafijche cadono fotto al giudicio, e che dalla legge no

pofTono edere comprefiie confideriamo, s'egli farà ciò

Go' fondamenti mufici, ò co'politicij fé co'mufici,poi-

che dalle proportioni mufiche fi cauano conclufioni

mufiche,e non politiche, tale regola farà vana. Et ve-

ramente doLie fi fono mai trouate fra le concordanze

di quarte,ottaue,e quinte,leggi,equità, giudici), e ma-

giftrati . Ma fé la regola fua verrà daTondamenti po-

litici ,non farà col mezo della proportione armonio-

fa, ond ella rimarrà fuori di propofito,e di niun valo-

tt . Ne ofta , che ci feruiamo delle proportioni geo-

metriche, & aritmetiche pure in materie politich-^j :

percioche non le pigliamo co* triangoli, ò circoli i ne

fotto numeri di radice alcuna cuba,ne quadrata , nf^-j

con termine niuno di tali fcienze; ma le applichiamo

à cofe,& a perfone certe, che nel commercio cadono

fotto numero5mifura,e pre2Z0,alle quali fono confe-

quenti tali proportioni? corrifpondenti a i fondamen-
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ti, e principi] politici: cofa,che non fuccede nelle pro-

portioni armoniofe; poiché non ritrouando confona-

7,a alcuna di quarte5e quinte,ne d'altro numero armo--

niofo neglialLri politici, fc non metaforicamente,

&

impropriamente parlando, farebbe impoilibile appli-

care tali numeri^ e proporrioni armoniofc , in quanto

armoniofe^à i goucrni. Di più effondo elle certe, e fi-

nite, fciocchezza farcbbejpenfare di ridurle à cafi in-

certijche dalle leggi non pollono efiere contenuti* E
però in quanto anco al Confolo,al Tribuno,al nobile,

de al plebeo diciamo, non apparire ragione alcuni--

,

ond eili non poflano efiere mifurati tanto co propor-

tione geometrica .) quanto conarmoniofa^ quando

quefta pure habbia luogo . Percioche ouero hanno al-

cun'opcra comune , ó nò:, nella quale conuengono;

le non rhanno,nófonoproportionabili>ne fi può da-

re fri loro proportione arrnoniola, ne di alcuna forte;

ma fé rhannc.)Come hanno tutti i ma^illrati in vn.Lj

Republica comunicania infìenìe, togliendo l'vno, e

l'altro con l'opere Ioro,comc fra gli artefici auuienu ,

potremo fottola proportione geometrica confidcrar-

li, e mantenerli in egualità. Et auuengache fotto pro-

portione geometrica 5 vSc aritmetica , ouero arrnoniola

non foffero tutte le perfone proportionabili , non fc-

guirebbe tuttauia,che irà elTi non fuffe legame nel có-

mercio, e che tri il Principe, oc il facchino non fofi'e

legamento fociabile; percioche efiendolVno com:n-

dante> e l'altro comandatOjappare.che la relatione lo-

ro^ è illoro legamento > 6c ella fi mantiene, mentre

rvno
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r vno rettamente comanda ali'altro; e l'altro conforme
a' comandamenti [rettamente vbbidifce- Ma dimo-
ilriamo dipiu,che come da*faggi politici fu prouedu-

to a cafi incerti^e col mezo dell'equità furono retta-

mente determinati; così s'hebbe ragioneuole riiguar^

do a preieruare le Republic he dalle feditioni,&in ciò

Ariftoteie fra gli altri fu efquifitiffimo nella guifa, che

lì può vedere nella politica, e particolarmente nel iib.

quarto , dou€ chiarjfce il modo da tenere vniti i rie-

chì^&c ì poueri, lo flato popolare, e quello de' pochi

potenti eflere riporto nel fare leggi all'vna, & all'altra

parte gioueuoli . Et il medefimo più à pieno nei j.

manifèik i modi da gouernare in vniuerfale, & in par.

ticolare tutte le Republiche5e per ritrouare tali rime.

dì^ fcuopre la via del confiderà re i principi] delle cor-

ruttioni, pofciache le cofècontrarie.eflendo cagioni di

contrari! effetti^mirando le cagioni contrarie alle cor-

ruttioni,quindi fi cauano i principi] delle conferuatio-

ni . E conciofiache le corruttioni > che chiameremo

proprie,le quali da cagioni, e da violenze eflrinfèche

non procedono,nafcono dalla interna mutatione della

propria forma j fi comprende, che^come le difcordan-

ze armonioie non fono cagioni di tali corruttioni: così

non fono le cófonanze produttrici delle conferuatio-

ni . Ma perche i'inofleruan'za delle leggi introduce le

corruttioni; l'ofìeruanza loro apporta la conferuatio-

ne, e però Ariii.pofe per vniuer(àlc:>e primiero rime-

dio delle conkruationi delle Repnbliche Tofleruanza

delle buone l^ggi> e quiui primieramente dicendo,che

non
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non fi dee credere a gli infidiatori della Republica^.

,

che li ha da mantenere l'egualità, che non fi deuono

ingiuriare gli ambitiofi nell'honorc, nei poueri nel

guadagno,e dando molte regole fimiglianti in vniuer-

fale, & in particolare,fà conofcere, che i Romani,non

dalle proportioni di ottauc,e di quinte male ofleruate

da'popolarijc da'nobili,da'ConfoÌi ,e da Tribuni; ma
col non hauere olleruati tali precetti>cauati daireflen-

ze delle Republic, e corrifpondenti al gouerno loro

,

precipitarono; prolungando l'imperio della Franci.i_.

à Cefarc,dando credenza ad elio, a Pompcio , 6c a_>

Cra(To,non eiTeruando l'egualità nelle ricchezze, e ne

glihonori ;ele medcfime regole {èruendo a tutte?

l'altre Repub. chiarifcono,che la proportione armo-

niofa in eie è vana ; che (è bene i nobili fufl'ero flati

partecipi del Tribunato, come i plebei del Confolato,

ciò non farebbe (iato balleuole per la conferuatione

di quella Repub.come s'era dato a credere il Bodinoj

ma era da prouedcrc,che'l popolo non accrefceiTe lo
forze fopra la nobiltà, n^ con le fnoderate grandez-

ze, à che inalzaua i cittadini , non venille a dare vn-

capo alla plebe , che beneficata , e corrotta da eiro>lo

portafle ('come fece Cefare) alla tirannide - Rimane.^

adunque aperto, che la proportione armoniofa non è

fiata dal BoJino mtcfa nella retta maniera, che da gli

fcientiati è infegnata, e ch'egli delle cofe politiche.^

volendo armoniofamente difcorrere,s'è moltrato in>,

guifa politico, e mufico perito, ch'egualmente hì^
difcordata l'armonia, e difordinata la Republica . Ec

aa-
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ancora che potefìe in ciò baftare,rhauer egli già mani-

feftato ne gli allegati luoghi, eh e la {lia proportlonej

armoniofa confiite in accoppiare i belli co' bruttiji fa-

uij co' i pazzi, i buoni co'i trilìi :, e mifchiare le colè

buone con le catriue, contrario alla natura; tuttauia^

verremo di più à moli rare , ch'egli contro al proprio

parere (come fpeflo ) dalla verità fo{pinto,hà chiarito,

che la proportione armoniofa nelle Republiche^è vna

chimera,non punto neceflaria,ne loroconfact^uole
i. e

che fcnza effa fi poflono ottimamente gouernare , è

che altra armonia le R epubi iche , per efiere bene ret-

te,non ricercano , e per fupph're a i difetti delle leggi,

che i'equità,f la prudenia,deile quali i poWtiàjòc A~
rilrotele mailime ha efquilitamente trattato . Dice a-

dunque prima nel cap.6.dcllib.della Repub. fua, che

per rimediare à i difordini cagionati dalla proportio-

ne gcoaietrica,&aritmetica,pef le quali(fecondo efio^

viene leuata la prerogatiua a i grandi di fopra i poue-

ri,6d il pouero,fotto colore di giuiiitia,puó cirere roui-

nato dal riccOj volcndo,che paghi quanto il ricco, bi-

fognercbbe,che fi delie al giudice podeltà di condan-

nare in pena fìraordinaria, per minuire la pene , & ha-

uere confideratione alla qualità de'poueri) Se ignorati

in ilminuire Taircnde, e fé queito fi ofleruafle,foggiu-

gne,chc fi inette rebbe in atto la giuilitia armoniofa^.

Et il m.edefimo atìerma,dicendo-

In fomma la lgc e deue parere tniqua^fs* inicl^iia lape^

na^la quale lena La podefCaal mag^ìrato ài moderare^ e

di ejhcerhare la legge
, fecondo la vanita delle caufe •

7ielk
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7S[elU cjiid cofa pero fpefsifsime lelte

fi
pecca , non foto

dei gr imperiti, ma alle njelte ancora da, coloro y che
[ì
fono

accjuifiata vna fomma pruden:^a digiudicare con lunga

pratica .

E di qui biafinia l'ordinatione del Rè Francefco

Primo conerà falfarijche iniponca loro pena capitale,

òfuflein ciuile , ò in criminale) lenza alcuna dillin-

tionc di c{fi fai fari, ò giudici, o notari,© cancellici i , ò

ioldati^ ò contadini, che luilero, e qucfle fono le fae

parole.

Ada aporte aperte a requifitionc delprocuratore delfi-

fco ^fu puhLicata la legge pcjla dafrancejco primo Re

fopra ifalfdri'i la aguale impone pena capitale atutti quel-

lif i quali fono incorfinel delitto dellafalfita^ e ciò fcnT^i

differenzia alcuna di perfone^ e di cauje ; quella legge tu:-

tauiciper diffimulatione della corte
fi

è dtfufata, ccnofcen-

do> chcfenTia grandiffma ingiuria non fi
potea imporre

pena eguale A tutti^cioè a ifanciulli') agli adulti^agli ar-

teficiy a notarti a i giudici > a i contadini^ ouero per falfo

teftimcnio in caufa leggieriffima 5 ouero in lirtà di poli-

;^ii di pochi denari , ouero per falfificatore delfiglilo re-

pio^e delle cofe ordinate dal Principe >, 6 dal Senato»

E più oltre haucndo parlato delle leggile de giudi-

ci] fconueneuoli, fcriue.

Dunque y (^ in porre leggi > d7* in giudicare liti ,

C^ in gouernare la Kepuhlica ^ infogna-^per quinto in

ciò
fi potrà) offeruarc quella, ragione armonica ^

fé
vor-

remo mantenere la. for:^a della ragione ^ e della giù-

Jìitia,

H h il Ap-



41^ VB I DISCORSI POLITICI
Appreflb dichiarando cale proportione armoniofa,

la manifeftanel Deuteronomio,dicendo.

Quando dt nuouo la legge diurna wta , che colui , //

quale aoura ejjere hattutOyriceua più di quaranta VercoJJe^

ojferua la proportione armoniea^ perche è conceffo all'urbi-

trio delgiudice , che pojfa determinare con regoli geo-

metrica Jjno a quaranta percojfe cióy che ciafcuno me-
nti •

Laonde per leggi armoniofe il Bodino non inten-

de quelle, nelle quali i due termini di mézo s'accor-

dano con gli eicremi, iliecondo col quarto, 6^ il pri-

mo coi terzo (com'egli haueadettoj ma vuole,che le

leggi fiano quclkjcht diftinguendo le qualità dello

pcrfonciimponganoie pene corri{pondenti ad effe, da

che biafiina la legge di Carlo fopra il veftire , e loda-»

quella di Filippo Lcilo,condire nel ludctto cap. 6. del

6, libro.

Pcrciochepm iniqua cofa non è dell'egualità continua'

ta delle pene . Indttio ne fta la l^gge jopra il^vefiire^dian-

^ipojta da Carlo nofiro Rè^ la quale mette pena- pecunia-

ria di milii'fcHdh non hauuto riguardo alcuno-^ne alle re-

dite^ne all'età', ne alla condittone > fé fpeccajpf 6 più , 6

meno nella Igge , tolta a giudici la facoltà difcemare la

pena 3 lei quale legge leuataper lafua iniquita^poco dopo è

fiata negletta da magìfìrati non meno^ che da i primati .

Ma la legge njefiiarìa di Filippo il Bello è di pia equità^

CjT* in Tn certo mrdo pia conferme alla giuflnia armonica;

fercioche uariam-ntt punijce coloro
-i che fanno contro la

legge . Ordina al Duca-, al Barone, al Contey al Vefcouo

njnd
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fvna multa Ji cento liùrc: àgli /IJìcri-t a Canai.' eri ^ a

VaUiaffori, di cjuaranta: ci i Dtcani > àgli Arch'dtaconi ,

CP alleferfone di grado ei.clefì'ifttco.dt venttcincjuef et al-

trettanto a i laici, i qu ili hiueffero il valore di mille bhre

ne i loro heni\à tutti gli altriydt cincone. Per quejìa legge la

pmilìtudine delle pene è conyiiinta con regualità y parte

con proportion-j Geometrica , parte aritmetica-^ le qual' te^

peratejrà lorofanno quel concento digtujlitia armoniosa y

che noi cerchiamo.

E finaliTìcnte ne gli clcmpi di leggi diuerfe armo-

niofc, da elio addotte, nelle quali è data pena minore

a'nobili, C< a pcrfone di maggiore conditione di quel-

la,che fi darebbe a gÌ'rgr.obili,conchiude, he fi dcuc-?

vfircla giuÙitia armoniafa nelle pene corporali , ej

nelle p::cuniarie -, e pure in tali leggi non fi parla del

framezamento de termini armoniofi di concordanze,

ne di proportioni^ma folo d'equitì: e la mcdefima ar-

monia applicando alle Republiche,{criue,che'l gouer-

no di Vinegia è in grandillì.na parte armoniofo , con

dire.

' Dunque lojtato di VinegiapurOy efchietto e pofto nel-

la pòdejìà de gli ottonati j mi li miniera di gonerna-

te Ix città per lo pili e fondata fopra ragioni armoni-

che .

"

Ne ciò con mezo di alcun numero armoniofo diw

mbltra, conforme a i principi] da lui pofti; ma per lo

Mgioneuole temperaméto di quella Republica,da cf-

fo confiderato. E difcorrendo de' Komani^aikrma,che

fé i popolarijóc i nobili haueflero fra loro compartita-»

H h h 2 i'au-
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rautorità,la Republica fi farebbe gouernata armonio-

famente^e del gouerno regio dice,che deue hauere te*^

peramento di gouerno ariftocratico^e popolare:, e ta-

le temperamento chiama giuftitia armoniofa, fcri-

ucndo

.

Come adunque l'imperio de gli ottimati^ il quale vie-

negouernato con maniera artflocratica ys appoggia [opra

ragionigeometriche
-i
perche gli honori'^ gl'imperi , ifacer-

dotij<jet igouerni 'vengono datifolamete a i ricchi', 6 vero a

i nohiliy efellifané la piche, così lo flato popolare-^ nel qua-

le popolarmente a tutti i cittadini tutti gVimperi-^e le altre

cofe vieendeuolmentefecondo che a ciafcuno per forte fa-

ranno toccati, vendono comunicati^ fi compone in tutto> e

per tutto di ragioni aritmetiche . Ondefegue-, che lo flato

regio differente d.ill'njno , e dall'altro conuiene alle frc*-

portioni armoniche . Bfe ilgouerno regio della città farà

moder^'to con leggi aritmetiche infìeme>e geometrie he^cioe

arv2òniofe,chi dubita-^ che tale Kcpuhlica no pa hellifjìmaj

^ eccellentijJìmO' fopra tuttef

Laonde feguita poi in moftrare y che la propor-

tione lua armomofa nel gouerno regio, confifttj

in mifchiare le attioni deli' vn gouerno con quelle-^

dell'altro; fi che ne i vno, ne l'altro flato parti*

colarmente gouerni; ma di amendue nafca una^

terza forma , che ciò faccia > come già fi dift . On-

de non faranno per ciò fra tali gouerni le propor-

tioni armoniofe, propriamente dette quinte , 6c ot-

taue, imaginate dal B odino 5 e maffime dicendo egli

di più

.

Punt
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Duniiue cpjfogna , che l'cttitnogouernatore della citta

nell'imperio popolare, e d^fji ottimati^ e principalmente

nello fiato recale il Rèjìffo a)ft ragioni armonioje^ per co^

fumare la Republica\mifchiato pero tale temperarne tofra.

i nohiL , '<J7* i flchei-i che il nobile effendo emale di vaio-

re alplebeo in chiedere gli honori-^gli fia prefsrito^haucn-

do rifpctto a quellafama di "virtihe di nobiltà , U quale

ha acquiflato dajuoi ma^^iorii afin che gli altri fipojfano

infamviareptit ardentemente alla "virtù-

E il medetìmo vantaggio, foggiugnc,douere cfie-

rc nel ricco fopra'l pou;ro - Laonde ic'l goiiernare ar-

moniofamente, de con proportione armoniofa, è vn

confiderare i ricchi, de i poucri, i nobili, &i popolari

fotto numeri armoniofi, e da tali proportioni goucr-

narli;» cfìendo tali numeri detcrrnìnati^non farà di me-

fìicrc, che'! fiamczamcnto fia rimcffo alla difcrctione

del Re, perche egli li partirebbe dalla regola,che dalla

proportione armoniola gli verrebbe data. Ma fé la»»

proportione armoniofa non hai poi luogo ) e conuie*

ne riinetterfi alla difcretÌG«e del medefimo Rè :, che

dcuemifchiare con ragioncuole temperamento i no-

bili, & i plebei, chi non sa , che 1 buon gouernonon

confifierà in numeri armoniofi; ma nella prudenza f

E quello fu da elfo ancora poco prima nello ftelìo ca-

pitolo dimoftrato, nel luogo già da noi allegato, con

dire .

/Via quello benìfjimo conniene alle leggi armoniche-, fé

^'naplebea ricca
J!

mariterà in 'vn p atritio hifognofo: o ^•-

Hii patritiapouera con vn plebeo ricco: e quella y la quale

ecce-
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eccede infratta, 6^ in helle'^'^df cor.^rugncrh con (juelloy

che frenale d'inpe?no;Jì come Jrki mcrcitantr non è co^

pagnia alcuna tanto [iakile-iquunio à\n ficco dei poco con

^wvalenthuomo^ il quale nient*altro hihhia^che defide-

rio d'accumulare ricchi^^e-, le quali unioni ccl confcnti-

piento di' Jim.'li-i e difjimdtfanno 'vnfoauifjìmo concento

nella Kcpuhlaa . Per la o^ual tofa rettamente finfero i

Credi che l'amore fojfe flatogenerato ddla copia , e del-

la inofia, cioè di poroj e dt Penia^ qua (l voce mc^anafra

lafufr£ma>e l infima'

Volendo adunque il Bodino, circi congiugnimcto

de- fimiii, e de i dininiili generi nelle Rcpubliche i'ar-

moniofo fuo concento, non nafcerà dalle proportio-

ni de i numeri armoniofuna dalla prudenza de' faui

Principi >e gouernatori, delia quale hauendo tratta-

to molto prima, e molto meglio di lui tutti i politici

antichi, e particolarmente Ariilotele; fciocca cofa è

fiata il vantarfi di tale inuentione , biafimando gli al-

trij, e non meno i legifti, che i iìlofofi, che di ciò noa*

habbiano difcorfo . Taccia, che volendo egli forma-

re l'armonia fua^dal congiugnere infieme i cotrari, fra

cffi ripone la donna beliate l'huomo d*ingegno,qua{ì

che i'vna qualità dica perfèttione , e l'altra imperE.c->

rione . Aggiungo:, ch'egli nel cap.quinto del libr. 5.

lafciò fcritto parlando dell'autorità :, che nelle Rcpu-

bliche popolari, e de gli ottimati era data in Grecia--,

«Se in Italia, riit retta alle leggi , e deirintereffe > fog-

giugne.

Percioche le genti intenderannoiejfere necejfario nofL^

Jolo
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Jolo a i prìttatitmaanchea i publici giudicij Ufciare rin-

terefse alUfede-,alU equita-falia religione^ alla pniden^.i

finalmente de t magijhati; alla niiaie cofaprejp) di noi per

ordine regio e proueduto^ e dalla, pratica de i giudici è

flato accettato per la diiicrfita delle caufe de iluoghi^ de

i tempij delle perfone^ le quali c'ofe -^ perche fono influiti',

con ninna legge ^ nefcritti-^ ne memorie non poffono eflfe"

re comprefle , e molto meno poffono cadere flotto diflci-

flincis

,

Onde fi Vede per autorità deHauuerlario ancora.

,

che'l modo di gouernare gli llati , e del fare i giudici;

còfifte nell'equità, e nella prudenza, e non nellarrno'

nia-S'c adunque veduto, che la proportione arnionio.

fa dal Bodino imaginata è vana , e che fcnza efla gli

flati conueneuolmente pollone ellere gou ematine che

egli tirato dalla verità, ha il medefimo à cafo in parte

manifedato , con hauere chiarito , che i gouerni tem-

perati fono armoniofi, e che l'equità ,e la prudenza-!

produce conueneuole armonia . E che l'armonia da_,

luiintefanon è armonia, ma (Irepito di difcordan-

ze, erouina delle Republiche ; anzi egli più efprelTa-

nientencl cap.i.del 4.1ib.parlandoi punto contrae

rarmonia,&: i numeri confiderati nelle mutationi del-

le Republiche da Platone,fcriue.

£più toflo none da temere s chef cittadini, partendo fi

dail*ottimo,€ diceucle concento delle leggi 3 e de i cofiumiy

conforme alla naturayalhraccino le inique leggi ?

Talché riprouando i numeri armoniofi di Platone,

VUole;,che la vera armonia della Republica fia riporta

nel-
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ncir offenianza dciit leggio e de buoni coftumi. E
perche egli baldanzofanientc fi gloria, di hauere pri-

ma di tutti gli fcrittori politici parlato deirarmoniora

proportione 5 comcjtratcando del gouerno -, e dello

/tato,moltrarnmo quella diftintione , che a fé fole

att.'ibLìiuajciiere n.iolto prima detta da Arinotele j G-;-

moko meglio intcfa, che da lui : cosi chiariremo ho^

ra, che la proportione armonioia , e la mufica è Aata

da illuft^i antichi fcrittori ( {ecoli fono ) applicata alle

Republiche 5 e con maniera altrettanto diceuole fopra

quella ad Bodino , quanto la dottrina loro per vera.»

fcienza, e fodezza è incomparabile col ncouo faperc

iùo, Boetio adunque nel cap. 35. del fecondo libro

dell'aritmetica parla della medietà antm.etica j dclla^

muficaj e geometria, moftrando le ragioni j perche

ionoiìmiglianti à i gouerni politici , e della mufica-»

mcdietd fcriue , che dicono e&re la Republica degli

ottimati, perche ne i maggiori termini fi troua pro-

portionalità maggiore . Della qual cofa appare , che

innanzi anco del Bodino , la proportione, e medietà

armoniofàera (tata applicata, e fimigliata allo flato

degh ottimati , e la ragione pofliamo credere ^ chefia;

poiché contenendo ne i termini maggiori proportio-

nalità maggiore,rapprefentaua effi ottimati, che nel-

la maggiore virtù loro contengono anco pili propor-

tione nel gouerno, delfaltre Republiche , che da più

fonogouernate , & era ibta applicata, dico,tale pro-

portione alle Republiche non forto tei mini fonori di

quinte, quarte, éc otcaue produttrici di (concerti , o
di (cor-
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difcordanze , com'egli ha fatto, ma in aftratro knzxj
confufione alcuna . Platone fimilmentc nel dialogo

del regno dice, che al buon goucrno fi ricerca il tem-

peramento deir acuto , e del graue, del manfueto col

feroce 5 della temperania con la fortcz7.a. fi che nella

Rcpublica Tvna, cTaltra virtù, comefoaue mufica>fia

ne fijdditi vnita . Onde nel regno fu da dìo la mufi-

ca parimente confiderata,nó fotto numeri armoniofi,

ma per chiaro efempio da manifèrtare la bella corri-

fpondenza delle principali virtù , che negli animi hn-

mani fi ricercano; &il medefimo è da elio nel terzo

dialogo della Republica confermato,dicendo , che gli

huomini perla mufica diuengono buoni, e che mufi-

co è , chi hi della temperanza :, della fortezza, delLu»

liberalità, della magnificenza , e di tutti Taltre virtù

cognitione; talché egli ne' gouerni ,e negli animi del-

le genti hi per mufica, &c armonia intcfo la corri-

fponden7,a delle virtù , che alla particolare , & vniuer-

fale perfettione fono nccelTarie . Et Ariftotele nel cap.

terzo del quarto libro della politica chiama parimen-

te le Republiche ben' ordinate di temperata armonia
.'

Ma finalmente, che Tintentione dell'armonia de i ^o-

uerni non ha del Bodino> e che egli Thabbia vfurpa-

ta,fi vede aperto prefib Cicerone, perciochc nel feco-

do libro della Rtpublica,come ne ifragmenti fuoi ap-

pare, lafció così ampiamente, e gratiofamentedefcrit-

ta l'armonia concorde del gouerno politico, che quc-

fio valent'huomo inuaghendofene, non folo del con-

cetto, ma infino delle parole Ciceroniane s'è fcruito,

I i i come
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come fi può vedere:,col paragonare le fentenze loro , e

riferire . Cicerone adunque fcriue.

Vtinjìdihusy ac tihijsi atque cdntu ipfo , ac ajocihtis

concentHs efi qtiidam tenendu^ ex diflinclisfonts , quem

immutattiWy acdifcrepantem aures etudit^e ferrc notiut

pojfunt^ifque concentus ex dijfimiiiimarum vocum mode-

ratìone eoncors tamm effcitur'^& congruens iftc exfutn-

tnisy^injìmis} ^ med^s interieBis ordinibur-^ njt fonis

moderata ratione ciuitas confenftt difjìmillimorum concia

nìt: at qu^ harmonia a mufcis dicitur in cantu ^ ea eft in

ciuitate concordia^ arElifsimumy atque optimum omni in

Kepuhlìca njinculum incolumitatis^qu^ fine iufiitia nulla

patio ejpfoteft»^ .

Vediamo hora il Bodino,il quale nel cap. j . del lib^

4. parlando del Ré, fcriue.

Sic etiam Rex ( imago fpirans ìpfius Dei rerum om-»

nium principi! ) ex dijfdentium imer fé magifir^atuum

dijjtmilitudine concordiam f acfalutem ciuium tuetur ;

O* 'vtfidihus , d7* cantH ipfo , quem ahfurdum 5^ eun-

dem aures erudit<e/erre mnpojfunt , concentus ex difsi^

millimis vocihusjgrauihus inquam^& acutis^tum medijs

inter njtrafque artificiose confufis 3 ac temperatis-i dijcor-

dia quadam eoncors ejficitur > &congruèns ; ita quoque

ex potentihus y ac tenuibuSy ex fummisy &infimisy tum

ettam medijs ordìnihus interieElis yatque adeo ex ipfa ma^

gilìrataum inter ipfosdifcordia fatas omnium eoncors exi*

fiit V arEiifsimum in omni Repuhlica *vinculum^ incolti-^

mitatis :

£ nel
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E nel capitolo fefto del libro fefto rcp}ica_i

.

^uemadmodum igitur ex vocihus acntis-^i^ graui*

lus juauis contentus effjcitur \ ftc etkm ex virijst ac vii"

tutibuì , ex elementis > ac cxlejìium orhìum conuerfo-»

nihus inter fé difcrepantitus , remwque omnium .con-

tcLgione y (y* anripathia njinculo nunquam diffolubili col-

ligatarum confenfuy harmonia mundi totius, panium-

que fittgularum conccrs exijìit . Kes item pubUcx bene

conjìttutcL honorum , ac improhomm ciuium potenttum^

ac tenuium , fapientium^ ac Jìultomm-, rohujìorum , ac

imhecilliutn'i medijs ordinikuSf vfquequclque intcriectis ,

qui fummos injìmis •) omnes omnibus coniungant -y mi-

rabili ciuium vniuerforum dijcordi concordia coalefciiy

fc tamenf vt bona malis fint vbique poientiora > it

mirabili prudentiafapicntifsìmus ille rerum omnium Opi-

fex , ac mundi procurator fempiterna legefinxit .

Si vede adunque , che'l Bodino fecondo \\ coftu-

me ilio nella guifa , che da noi fu ofleruato ,
parlan-

do della libertà naturale , eh' egli s era peflìmamente

{erulto della fentcnza di Cicerone ne gli vffici, coru

iilroppiarla per farla fua ; cosi bora penfando purcj

d' inuolargli il concetto della mufica , & appropriar-

felo , r ha trauolto, e diformato; poiché fpiegata j &
intefa l'armonia ne i gouerni, fecondo il (éntimen-

to di Cicerone, è mufica diletteuole ali* orecchio ^ «5c

all'intelletto, e di ibmmo bene produttrice .ma pre-

fa, com' è dal Bodino ,fimoftraconfufionedi di{cor-

danic, e madre di feditioni . Per la qual cofa la ca-

gione deir errore del Bodino è iiui,rhaucic cre-

lii 2. da-
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duto j che le Republiche buonc,mantenendo in con-

cordia i grandi, 6c i piccioli , i nobili, e gli ignobili , i

poueri;.ei ricchi^ rapprefentauano per parere de' va-

lent' huonfìin ( come s'è diuifatoj vna dolce armonia.

Onde egli di qui penfàndo, che dalla flejGTa armonia

fi doueffe prendere regola ancora per le cofe politiche,

rifolfe d'applicami l'armoniofa proportione , non-

s' auuedendo, che altro é il ieruirfi dVna facoltà per

efcmpio da manifcfìare i particolari d'vn* altra , o
renderli più chiari, come fecero quei grandi autori;

altro è il pigliare regola da lei nelle cofe proprie , &
efientiali . Che fé la fola fimiglianza d'alcuni partico-

lari d'vna facohi con quei d'vn altro Tufferò bafl:an-\

ti per f^i'c , che l'vna defle regola alle cofe delFaltra-ji

accadcrebbe , che le medcCme arti non procedereb-

bono , in dimoftrare le conclufioni loro, da i propri

principi;; ma da cofe firaniere , e proprie d'altre artf-

Così,perche Platonctrattando del regno, tolfè per

cfempio di manifeftare Tvnione delle virtii ae gli ani-

mi de' fudditi i' arte del teffere , e lotto di effa infe-

gnò r vfficio del Re , conuerrebbe dire > che al me-

defimoRèj & al politico fofle neceffaria l'arte del tef-

fere ^ e che da i precetti del bene teflere fi compren-

deffero quelli del ben gouernare . Si manifèfi:a adun^'

que^che gli antichi hàno hauuta vera cognitione della

proportione armonioia , e l'armonia applicata allo

Republiche , nel modo da effi intefo, non produce in-

conueniente , ne contradittione alcuna :, e diceuol-'

mente fi può loro accommodarc • Per la qual cofa»»
'- ^

fc
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fé il Bodino dirà d' hauere parlato della proportlone

armoniofa per via d'efèmpio , potremo conchiudcre,

eh' ella non è per ciò necefìaria al gouerno politico,

e non è reale, come l'haueaprefuppofta; e di quefta

forte è fiata conofciuta da altri ;, onde gli fchia-

mazzi y e le doric fuè fbora tale in-

uentione,in vento , in fumo,

^' in vanità fi rifol-

ueranno»

Tifine delTerT^o Libro

IL
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IL QVARTO LIBRO

DE I DISCORSI
POLITICI

De l Signor

FABIO ALBERGATI.

Ur ^ U» <4> w U/

Delle mutatìoYti delle Kefiihliche , e delle fu e

Jpecie mal intefe dal Bodino

,

Capitolo I.

AVENDO veduto quello, che 1

Bodino ha fcritto in vniuerfale ^ &
in particolare dell'edere di ciafcuna

Republica, per quanto alprefente

propolìto può ballare : & infieme

de i magiftrati , delle leggi, e delle

proportioni;, che neli'efèrcitare la-j

giuftitià fi ricercano; verremo à confiderar^ quello,

che de gli accidenti, e paffioni loro ha diuifato; delle

mi]tationi,dciraccrefcimcnto , e decrefcimento di ef-

fe, e del preuedere tali cofe . Et conciofiache quefta-j

parte fia principa]illìma:,6cimportantiffima fra tutti

gli
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gli aftari politicijfaremo coilrcrti à difcorrcrc alquan-

to Iargaaiente> a fine che fcoprendofi in ciò i manca-

menti cicirauiierfaricpolTìamo chiarirci aftatto , che

cgh' delle materie ciLiili,quanto fono Itate più belle, e

più rilcuanti, tanto meno ha intcfo. Intorno adunque

alle fudette mutationifpcnde il primole fecondo cap.

del lib-quarto, e nel primo racconta priinieiameatc le

diuerfe cagioni delle murationi, e poi dichiara, che co.

fa e mutationc; effetto , che douca clTere in cenerario.

Percioche richiedendo l'ordine della dottrina, e della_j

natura, che fi notifichi prima il foggetto, di che s'in-

tende di ragionare j douca primieramente aprire, che

cofa intcndea per mutatione di ftato,e di poi mofìrare,

che da diuerfe cagioni procedea , e di elle era confe-

guentemente da trattare V ma egli mette prima le ca-

gioni delle mutationi de gli fiati, e dichiara poi , cho
cofa è tale mutatione: e quefto errore per auuentura^

meriterebbe perdono , quando da altri maggiori non

fuffe accompagnato ; perche volendo alludere à quel-

lo, che da Liuio è fcritto nel principio della fua hifio-

ria, che Timperio Romano , magnitudine lahorahat

fua'y fcriue>che alcuni imperi per la fuagrauità, e pefo

fi corrompono^ &c altri per le guerre ciuili , & alcuni

per infirmità popolare , la maggiore parte per l'impe-

to de'nimici, alcuni per forza diuina in vn momento,

€ pochi di fua vccchiezia vengono meno . Laonde

hauédo annouerato le fudette cagioni delle mutationi

dello ftato,tralafciadi verificarle,e di efaminare quella

fpecialmente >che da cflq era ftatainuécata della gra-
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iiitàì e pefo) che corrompe l'imperio . Et à ragione lo

fece ; perche hauendo prefiippofta vna chimera , &c

vna falfità , farebbe flato necelfario dirne dell'altro ,

come fa chi fopra cosi fatti fondamenti edifica. E le

parole , con che egH fpiega nel capitolo primo del

libro quarto i raccontati concetti 3 fono le feguenti

.

E f/^ejjo fuccede-f chegrandiIjtmi imperi per loro gra-

nita, e pefo, Cj^ altri perguerre ciuili , & alcuni per m^

firm ita popolare, gran parte perfuria de'nimici'ìalcuni per

forgia diuina in njn momento rouinano: pochi per la cadu-

ca antichità s insacchifono n e per la loro vecchie::^^a fi

corrompono . Ma niimaforte d'imperio fcnte moti mag-

giori^^ne accidentipia graui ,,.che qtielli -, chefono foritif*

fjvi*

Veniamo bora alla dichiaratione, ch'egh' metto

della mutatione dello flato, dicendo.

Chiamo mutationi di citta, quando Iofato di effafri-

nolge-i f àel tuttofi muta; e ciò auuiene quando l'imperio

popolarepaffa adnjnfelo^ e la podefìa de pochi 'viene tra-

fportata a tutti i cittadini , 6 per contrario ^
percioche la

mutatiàne di leggio 6 di religione, 6 dt luogo non deue ef-

fere clmmota mutatione di città , ma alterationè^ confer-

uatjrdo/t lo [iato della Reputlica-y il quale
fi può cam-

hiare fen:<^* alcuna mutatione di religione ^e di coflumi ,

ó di cofe^fuori che di quelle -^ le quali appartengono alla

maefìk .

E poco pki oltre dice«>3'-'-'iJÌ 'J* '^^^v. obiuiit'i

Afiuiene alle volte ancora, y che no'nfegue riuolgimèn^

t'j alcuno He di città-ine di c'ntadmi-i^ne fimiImente ài co-

fumi',
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flmni-) e di religione ^ ne alcurìo p4tìfce danno: e con thtìj

ciò U KeptthlicA muore> corncy c^udnào alcuno Re fo^opo-

nefefleffo^ ilfuo regno^ e tutto ilpopolo fùtto l'imperio al-

truif 6 lafcÌA alcuno herede del regno per teflamentoyco-

ine fcrittQ di Jttalo Re deirAfin-idi Cottio dcW Àlpi^di

Tolomeo de'Cirenenfh Eumene di Pergdmo^ 'I\[icomede

delUBitthinia-^,?demone di Ponto, i cj^uxli l^fciarono hc-

red^e il Popolo Romano di tanti Imperi. Perciochè althàra

ji leuarono i regnile le Repuhliche [l ridujferc informa di

Prouincie^

E più oltre nello ftcìro cap.fcriue.

Bperche hahhiamo ìnfegnato-^ che tre infomma 3 e non

pia fono leforti delle Republiihey fegue-i che fé
t muta fio-

ni perfette in tutto fi trouino \ cioè ddU Monarchia dio

fiato popolare-idalpopolare alla Alfonarchiayda gli ottima-

ti alpopolo^ d<ilpopolo a gli ottimati: fmilmete dalla Mo-
narchia àgli ott;mi}ti,dagli ottimati alla Monarchia \ e

di eiafama forte fei imperfette alterationi^cioè dalla pò-

defta regale alia ftgnormiàallafgnoria al regnoMal regno

alla tirannidey e per contrario-^dalla tirannide alla figno-

ria^ e per contrario, il medefimo f deue giudicare del*

timperio legittimOiOuerofen^^a legge^ onerofattiofo degl'i

ottimati-, edellaplche . Habbiamo chiamato alterationc^

(juando il Re diuiene tiranno 5 6 l'imperio popolare paffa

nelllnfolen^a della tumultuofa plebe <) la quale i Greci

chiamano Oclocratia^perche lo (iato non fi muta*

E più oltre nello fìefTo cap.

B quello è proprio della Monarchia^^che vccifo, 6' cac-

ciato il Rè y fé fuccede w altro TK.c sfatta mtitatione

K K K ancon
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ancora di l^fgi'i di cojlufniy e di religioni t non pero

fi tnt4ta U Kepuhlìca » perche refìa il medefìmo jiato

dell' mfmQ. j ^ W ^'^(^<^ nudefmA ? eh' èjìata per lo in-

nan^i..,^,,- . . -,

Quanti, e quali paracoflì, per rondire inetrie-)ven-

gano rapprefcntati dal Bodino nelle fudette parole in-

torno allamutationejalterationc, «Se eflintionc dello

Republiche^fi farà chiaro, ccndderando, rjiegli dico

prima, che il paflaggio dello fìato tirannicp nel regno,

e quello" àc\ regno nel tirannico , e le mutationi de gli

altri flati ne i loro contrari.fono alterationi , e norb

mutationi vere> ipa imperfette^ e che mutationi

perfette fono quelle , doue lo flato d' vno palla a^

quello di più,e doue quello di pochi pafla in quello di

molti,e per contrario ; e che eftintionc di alcuno re-

gno è, quando vn Principe fi rende foggetto volonta-

riamente ad vna Republica, e che'l gouerno efce da^

vna natione^ e che fcnza mutare le religioni , e coftu-

mi,fi può ellingucre vn flato, & vna Republica: ^ al-

l'incontro Zi può mutare leggi,e religione,e non mu-

tare flato, e che tali mutationi fono alterationi; e cosi

accadendo, che vn Rè fucceda ad vn'altro, che non fi

muta flato, auuenga , che fi mutino anco le leggi, i

coflumi, e la religione . Hora per chiarire, co m. e fiano

Arane:, bc impofTibili quefle fue opinioni, e che la co-

fa è à punto al rouerfcio di quello 1 ch'egli fcriue , pre-

fupporremo quello.cheà tutti è noto , che lalteratio-

ne è mutatione ne gli accidenti ftante la ftefla foflan-

za ; di più, che molto maggioj:e differenza è quella--,

che
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che confilk netta contrarietà d^Uii qualità eiTentialdl',

che nelnumerò;e peifò é niolfo ^ìt diftere'nte vn'huo-

mo da vn cauailo , che non é da' dicd huonlini ; &
vn'huomo da bene è da vn cattiuo molto più differc-

tes che non è da dieci vircuofi ; perche i virtuofi fini

quanto podeiTóri delle nicdcfinie \Hrtù> operando, co-

ni'eflo, Gorifòrme alla retta ragione , paiono la ftefla^»-

cofa con lui, e gli fono fimilifllmi ; ma il cattiuò, pof-

fedendo habiti concfiariy non ha (bmiglianza alcuna^

con eflojon d'egli còVirtuofi viurà Tempre concorde,

nVa'Cdl'Càttiuo gli farà impoffibile . Finalmente hab-

biamo da pi*éfupporre, che Ib leggi, elTendo ordiniin-

difilzati alla confcruatione della Republica,ciafcuna^

RepubKca corrilplondente alla conditione fua ricerca

leAic leggi . Daquefti veriprefuppoftipafferemò aij

dift prima, che la mutatione dello flato regio nel ti-

rànnico, eflendbd'vn contrario neiraltf05talche quel-

lo, che fi rrriita fi corrompe, non può eflere chia^Tiata

alteratione, ma V'era cortuttionc; poiché il' Ré lafcian-

do il reggete per beneficio de'fuddiri, fi trasfòrrha iib-

Tii'anno,c procaccia il fòlo fuo commodo, centra la-i

forma del giufto gouerno: & volehdo il Rodino , che

tale mutatione fia alterti rione j fcguird , che'l medcfi-

m'o' flatofarà in fremè per la rnedefima' chgiorie^ e ncl;^-

medeflrrio modo buono, e cattiuo , gouéi^nerà bendi é'^'

mak ; Dìpri\ volendo , che fia proprio della Monaf -

chi-à il non mutare la Republica, ancora che fi mutino

lcggf,coftumi, e religióne, ogni volta, che vn Ré fiic-

cedi ad vn*altro,' che fia (hto vccifo , ò fcacciató , fé-
"•'' K K K z gui-
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guirà, che la RCpublica ietta , & il gouerno dello ice-

lerato farà l'irte fio, che quello del virtuoio : e così il

goiiernodiC^rnmodo farebbe della niedefima fotte

di quello di M-Aurejip; e quello di Eliogabalo) come
q^uello di Tito. Percipchp quegli così furono fucceffo-

ri d'Imperatori^cp^riG qwefti^ &c hebb^ro la fuprema.*

podeftà; e Kinipsrio del Turco, che tati regni di Chri-

ftianihà fpentOj e ch,c con leggi i e còftunii contrari

affatto alle leggi chriftiane > e di natura, fignoreggia«j,

faf-ebbe della ftqfla forma , ch'erano i regni legittimi

d^' Principi Chriliiani da elfo diftrutti, 6c il dominio

del pe{IimO;Tirano farebbe della fteffa conditione delj

gouerno dcirot^imq^Principe ; cofa fàlfa, 6c imponi-

bile^ de in ra odatele; che labontvì, e la malitia rendo-

nojnon pure differente di fpccie il gouerno dell'vno f

da quello dell'altro; ma pofte tali qualità in tempi di-

uerfi in vn medefimo huomo , lo fanno dà fé fteffo

più differente, che none Vfìo da più : e così il quin-

quennio di Nerone, in paragone del reftante del fuo

gouerno^lo fece à lui fteffbtpiu diffimile, e contrario

,

che non farebbe fiato il gouerno d'vno à quello di

più . Percioche il quinquennio per bellifliime attjoni

fu a merauiglia lodeuole , 3c il reftante dell* imperio

fuo , per vitij infìniti,fu deteftabile ; fi che nella perr,

fona di Nerone apparuero contrarietà di virtù,& vi-t

tijin soma bontà, e d'iniquità ecceffiua : doue la di-

uerfitideigouernidivno,edipÌLijnon hauendo al-

tra differenza, che numerale^non argui{ce> ne bontà,

ne vitio, ne contrarietà formale di buona , ò cattiua.*^
Re-



LIBRO 01^ ARTO. 445
Republica • Laonde Nerone , mentre era nel quin-

quennio ^ riteneua più fomigiianza con gli ottimati

per lo fine buono, che haueua con eiTì commune,che

non era differente da eili per Io numero . Et all'incó-

tro era più differcncc dal Tirano per la contrarietà del

fine, che non gli eri (ìiiiile per lo numero . Epaflato

il quinquennio la diucnìtd del fine Io fece vie più dif-

ferente dai Principe buono, clic'l numero non gli lo

refe fimile:&: aifincotro per lo mcdefimo fine egli di.

uenne più fimile alla llato popolare cattiuo , che per

lo numero non gli era differente . Lafcio, che egli di-

cendo , che la mutationc d fa dalla Monarchia nello

rtato popolare ^ e per contrario, potendo lo flato po%

polare cffere prefo per gouerno buono, e legittimo ,

come egh fcriue, esanco per cattiuo, e fimilmentc la

Monarchia effere intelà per iftato regio/e per tirannia

co, douea dichiarare,in qual fentiméto era da lui pre-

fa tale mutatione, fé procedea da vno (lato buono in

vn altro bLiono>oueroin vn cattiuo, ò per contrario;

e quello, che dico deila Monarchia , e dello ftato po-

polare, il medefia^Q dicode gli altri (tati da cffo rac-

contati . Appreffo per mutationi perfette intendendo

quelle anG0,ehe patlano dallo ilato buono ìa cattiuo,

parla fconueneuohncnte ;. pofciache quando fi ca-

prina dal cattiuo; al buono, ha forza di vera generatio-

ne:e quando dal buono in cattiuo,fomiglia la corrut-

tione: e cosi quella dcue cffere detta mutatione per-

fetta, eqiiefta imperfetta. Oltre di ciò le vere:, e per-

fette mutationi, eifendo lotto il medefimo genere , e

non
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non fotto diuerfo, vera muratione perconfeguente è

quella, che fi fa di vno ftato contrario- in vn'altro co-

trario, e^ non di ftato diuerfo in altro diuerfo fempli-

cemente, come del regno nella tirannide, de gli otti-

mati nello ftato de'pochi, e non da vno in più* e da-j

pochi in molti,come à rouerfcio egli ha determinato J

Si vede fimilmente la fàlfita, che ilcambiaméto del-

le leggi, e dcllajreligione non muti ftato; e che le cat-

tiue leggi, e fatte per commodo di chi gouerna, e lo
cattiue religioni non formino cattiuo ftato , e le rette

leggi, e la religione buona, buono; poiché per altro il

Principe giufto non è dall'ingiufto-differente, fé non-

perche quefti gouerna per commodo pròprio, & ha^

le leggi fueà tale fine indirizzate: e quegli al com*

modo de' fudditi . E però defiderando il Signore giu-

fto a' fudditi, & a fé fteffo la maggiore perfcttionc/ :,

che fi poffa confeguire , vuole la religione perfèttifll-

ma; e quarhora la fcacci, mutando la forma buona^

del fuo goucrno, diuiene ingiufto, e cattiuo - E (è

bene in quanto alla perfona fuajComeGefare,ò Pom-
peo , mutata la religione buona in cattiua, rima-

ne fuperioie de i medcfimi fudditi) non fi conferua

pero in eflb la fuprema maeftà nel modo>che era pri-

ma : poiché non è Principe giufto come prima^parré-

dofi dal vero fine della perfèttione humana , e difto"

gliendone i popoli fuoi ; cofa , che nella noftra poli-

tica à fuo luogo più ampiamente fi potrà vedere. Ma
tale verità non ficci à propofito per le opinioni del

BodinO) intorno.alla Religione catolica; perche defi-

de-
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derando egli d'introdurre la libertà della confcienza,

conae fi vedrà, volea difporre gli animi de i Principi

a credere, che rammeaere la mutatione della Reli-

gione catolica negligati loro, non muta la forma-j

di efli ; penfiero non meno falfo > che in eftremo per-

niciofo, come fi farà chiaro ; ma tanto può la verità,

che, fecondo il folitofuo , queilo eccellente politico,

contrario a quello, che hi detto,moftra apertamente,

che la Religione apporta la mutatione dello (tato.pcr-

che fcriuendo delle cagioni delle mutationi delle Re-

publichc nel fudctto cap. r .del lib.4.mette la Religio-

ne fra le principali, fcriuendo.

B^Ii e diffìcile raccontare ciafcuna cagione dtlle muta-

tioniyche occorrono alle RepuUiche-^wa alli d/faplma af-

faifarà abbracciarle vniuerfalmente'^^ tllufìrarle co' gli

efempi ; ordinaria è quella , che ejfendo mancata U Jiir-

pe regale^fi che li principali della Repub,vengono allear-

wì per l'imperio; 6 legran ricche^/^e de'pochi con l'efìrc'

viapouerù della moltttudineyó la dijìributione ineguale

de'magijìrati'^e degli honori^o la Jmifurata cttpidfgià del

Jignoreggiare-)6 il defderio di vendicarfty la crudeltà de

i TirHmy 6 la paura delle penero la mutatione delLt Re-

ligioneje de^oftumif 6 per defderio digodere i piaceri ,

perfire njendetta dell*altrui dishonejìa.

Onde appare,chc fra le principali cagioni delle mu-

tationi delle Republiche annouera la mutatione del-

la Religione, e de i coftumi^ ma non è per auuentura

men degna cofa daeilcre auuertita quella , che egli

fcriuC) che fi può eftinguere vna Repubhca , fenza.^

che
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che fi mutino coftumij ne religione, ne che i cittadi-

ni riceuano danno, con dare l'efcmpio d'Attalo, e de-

gli altri raccontati: aggiugnendo , che quelle prouin-

cie, e regni, de'quali fu fatto herede il popolo Roma-
no)furono ridotti in forma di prouincia ; il che altro

non era, che priuarU del viuere , fecondo le antichei.'

leggi loro , e riferuare l'intera podeftà fopra di ef-

fi à i magiftrati Romani; e cosi tanto è lontano dal

Vero, che i cittadini di quei regni nelle vfanze loro no

riceueifero danno , che patirono il maggiore , che i

Romani alloro foggetti cofìumaliero apportare . Per

la qual cofa conuerrà conchiudere, che'l Bodino,oue-

ro non ha intefo quello , che importafle il ridurre vn^i

regno in forma di prouincia: ouero à fé fteflo ha con-

tradetto . E none men ridicolofa la fentenza da elfo

data in quefio propofito , che quafi fempre a' crude-

li ilimi Tiranni lucccdano Principi, e Regi moderati i

fcriuendo.

I^quajifempre Prìncipi £ÌulliJJ!mi -, e moderatifjtmi

fuccedono a crudeliffimi Tiranni > pofcidchefi^ergognd'^

no d*imitare le attiom di coloro yi fini de' canali hanno in

horrore^ 6perche ricetionolimferiofotto determinate leg^

gì , € conditiom'Cosf a Marco JntoniOyche nella libidi*

ne-i e nel lujfo fi dil'guauai fuccedè Auguflo fauijjimo , e

temperat'tfjtmo Principe; allofceleratiffimo T^erone-^Cal-

ba ottimo imperatore; k Vitellio immerp) nell*ebrietà -^ e

nella lihidine-^Vejpejlano continentifsimoi ad Eliogabalo

mojìro di naturayAleJfandro Seuero non inferiore ad ah

amo di virtiì'

Qui
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Qui non confiderò, e ne Augii (lo non (a {uccefio-

re, ma vincitore d'Antonio, e che per forza gli tòUe

quella parte dell'imperio Romanojche d'accordo con
' efìb hauea vfurpato.Maauuertifco folo,che in gradi f-

fimo numero d'Imperatori Romani,rccondo la rego-

la fua,apparircbbonoakrettati Principi di fomma bò-

tà celebri, quanti di viti) enormi li troijano infami ;

nondimeno vediamo in contrario,che fra molti fede-

rati , fi fcorgano pochilfimi di virtù illufìri, anziché

fpefìe volte ad vn cattiuo è fucceduto vn peggiore^ .

E non ci partendo da i primi Imperatori , dello fede-

rato Tiberio fu fucceilore il triftiflimo Caligola , e di

efl'o il pazzo, & infenfato Claudio, e la ignauia di co-

tìui diede luogo alla immanità, efèrità di Nerone»,-

.

Talché quanto lae(|)erien2adimoftra più aperta 1t_i

falfità dell'opinione dell'auuerfirio : tanto pia lo ren-

de colpcuole d'inefcufale vanità . Due cofe rimango-

no da effere confiderate, dal Rodino pofte confegucn-

ti al diicorfo delle mutationi; T vna, ch'egli aftcrma_-,

che niuno imperio fente maggiori mouimenti^ne più

graui,di quelli,che fono in fiore; l'altra , che non può

elfere conofciuta l'eccellenza d'vna Republica, quan-

do ella fiede nel più alto grado della perfettiune lua_-;

ma dopo la fua declinatione . Quatito alla prima dun-.

que diciamo, che la cofa è al contrario , poiché quan-

to yn imperiò è più fiorito (più vigorofo intendo ) <Sc

hi in maggiore colmo la virtù fua, tanto è più pronto

à re filiere à i cafi auuerfi, & à fentirli meno di quello,

che fa lo Ilato debole, e di poca profperità; come coru

L 1

1

fcfem-
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l'efempio de'Romani fi manifefta, perche con tutte.^

le fconfitte riceuute à Trcbbia> al Trafimeno, e final-

mente à Canne, &eflendofi Annibale accampato su
Roma>il terrenojdoue era alloggiatO)fii in quel tempo
venduto a prezzo maggiore del folito : e nel medefi-

mo iftante dall'altra parte della citta, che reftaua libe-

ra dal nemico,mandarono foldatiin imprefe diuerfc y

€ lontane, ne vollero gran numero di fuoi prigionieri

à vile prezzo rifcuotere,n e habilitare in bifogno così

vrgente di guerra pericolofiffima i foldati, fofpefi per

demeriti loro dalk miiitia . Di modo , che*] popolo

Romanojper hauerela poffanza nel vigore fuo , fop-

portò francamente quelle fciagure.e ciò non gli fa»eb^

befiicceduto , mentre non fufle flato in quel fiorito

lìatO". Vengo allaltra falfità,dcue dice,che lo fiato fio-

rito dVnimperio,per la varietà delle cofe humane no
può effere Gono{ciuto,ne effer lungone le parole fuc-?

fonoquefte.

Ma noi perifìato^ onerofiore della Repuhlica non in"

tendiamo cjuelper ietto , e compito^ non effendo cofa alcu^

nndmondojìahile^ perfetta 3 ma quando ègiunta al coL

tnofupremo della fua wr«, e della lodex ouero quando e

fin lontana da ogniforte di vitij^ e quefto non può ejfere

conofciuto^ fé non doppo Cellintione di ciafcuno imperio ;

fercioche hauendoprouata la Kepuhlicade' Komant lapo'

defaregiayla tirannide-^ loligarchi a-^ la democratia, e fi-

nalmente l'ochlocratiai non mai pero fu più dlufire s che

nellapodejìà popolare^ e l'imperio popolare mai nonfupiù

illufire 3 che a i tempi di Papirio Curfiore : in quelt età

{dice
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(dice "Liuto) nella quale niun altra fu pia copiofidi

virtù) niunocra ^ nel quale appoggiato lo flato Romano

fìàfi conferuajfe'i che in Paptrto Cursore.

E prima nello fteilo cap.hauea detto.

Pofle adunque quefieradici^fe laReputlica da prin^

àpio farà fiata ben piantata^
fi fiatilifce 3 e con lunghe"^-

T^a del tempo acquiltafor:(^a contro la ajiclcn:^a de' ven-

t i , contro l'impeto de* nemici -^ e contro le infirmita , che

fi nafcondono nelle interiori vfcercy fin che fia peruenuta

alcolmo.chepojjiamo chiamarefiato fiorito-^il quale per gli

accidenti incerti^ e per la dubbia varietà delle cofe huma-

ne^non può effer lungo.

S'inganna il Eodino in dire, che non fi può cono-

fcere , quando fi troua vna Republica nel più eccel-

lente grado della Tua perfittione, fé non doppo la ro-

uina fua , fé haueffe veduto quello, che Arinotele la-

fciòfcritto conerà Solone nei primo dell'etica in cosi

fatto propofito, non volendo j che Thuomo poteff^LJ

in vita edere detto fèlice,fi farebbe facilmente tolto da

quello penfiero ,• vero è^ che l'haurebbe potuto fàrej

^ncora^fe hauelTe bene confiderato le cofe proprie,po-

tcndofi cauare il contrario da i principi) fuoi , perciò-

che nel cap.x -del l'iib.della Republica fua fcriue, co-

me già auueitimmo-

Ada quelli) i quali fieno riputati auuan':^are gli altri

di giuftitiay e difapi€n::^a, ripongono la medefma felicita

de'particolari 'iche deir*uniuerfiale '^ nei leuata la diffe-

ren:(^a dell'huomo da bene^^ del buono cittadino 3 misu-

riamo il fiommo bene de i particolari > come di tutta la

L 1 1 z vni'
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iniuerfttk con (\uella hellijjim^ > ^ foauìfsima con-

templatione delle cofe fuhlimiila eguale hahhiamo detto^

Se adunque il fupremo bene della Republica^e d' vn

particolare fono la ftefla cofa, fi come è agcuole da_->

conofcerc, quando rhuomo ottiene il fiio bene , nel

più eccellente grado, che gli è conceduto , ch'é l'ope-

rare fecodo la pcrittta virtù fua in vita pfrfetta,comc

è rifoluto nell^etica j nella fiefìa maniera fi potrà fa-

cilmente conofcere,{e la Republica opera perfèttamé-

tCjò nò^e per configutnttjfe nel più eccellente grado

fitruoua^al qualcella pofia peruenire. Aggiungo,che

nel fiidetto cap. : -del fiio lib.4.oltre quello, ch'édet-

to^fcriuc.

£t ioJiiniGy che la lode delfimperio Jia terminata non-

dagli anipij foderi', o dalla grande^':^a de paefi, mafihe^

ne da i termini della virtà in modo , che giudichiamo ,

che i hofcln incolti-) O* horridi contengano in fé più mae^

fìa-^e riueren-:(^a,che le felue 'Verdi) e piantate con arbori

per ogni njcrfo ajjìlati; così tengo-^che Roma incoltale ro"^--

TiajtiJJepià auguflcti e ripiena di maggiore maejla^ che ef-

fendo ella bene ornata, e profumata»

Da che fi vede, che'l Bodinojtrattando del mifiira-

re l'eccellenza delle Republiche, efignificando,che fi

dee ofleruare dalla virtùimanifèlk^che lo flato di cia-

fcuna Republica fi può conofccre dalla medefima-^

virtù) e mentre opera, e non doppo la rouina fiia . E
perclie potrebbe dire d'intendere, che ciò habbia luo-

go nella perfetta Republica, & in quelle jdou'è fegno

ci virtù, ma che nell'altre fia impoffibile : à quefto fi

rifpon-
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rilpondcrà,che qual'hcra vna Republica haurà la^

propria operatione ncHelTcre più perfetto , a che pof-

fa venire prodotta dalla forma fua, fi trouerà parimc-

tencl più eccellente grado, a che fi pofla condurrò v

poiché ili maggiore psrfettionc non farà capace ; cl>

c|ua!c fa quello grado particolarmente in ciafcuno

ftatcnon appartiene al prefénte propoli to dichiarare

più di(lintamente;e balhjche da quella,ch'è detto,ap-

parcch'egli fi dà,mentre è in efìere può venire com-*

prefo. Appreflo è dariguardare^chc dopo hauere dee-

to,che non bi fogna miiùrare la lode d'vn'imperio col

palmo delle ricchezze,ne con la grandezza del pac{e,

foggiugne.

Percioche U potenT^a de ì^omani non fugià mai mag'-

^iore , che fotto il Principe Traiano-, il eguale non fola agr

giunfe alio flato fno CArabia Felice-^ ma ancora prouincte

grandifsime oltre l'Eufrate; efahricatifonti (opra il Da-

ni;hio con incredìbili machine dt edifici-^ i cui 'vijifgij ?v-

Jia7W tuttauia^fcggiogóil Rè Decebalo-^ e la Dacia , e cotp

le legioni Romane atterrogentiferocifswi e , e harbanpime

per crudeltà; e lacitta fleffa ^ capo di tutto Imperio-^di

modo
fi

dileguauater li libidine^pcr l'étuaritiaiper lUuJ-

fo <^per la mollitie^ che parea^ che non yeflajf pili fegno al-

cuno deWantìca virtù * E la Republica de' Lacedemonij

nonfu foritìjsima , dopo hauere domata con le fu e armi

tutta la Grecia-ie le parti deWAfa ? Percioche- già haue-

nano apertala njìa dell' oro^e dell'argento nelh citta cotro

le legoi^e giàpareua'iche la difcipltna di Licurgo quafìfof

fefuanitatne molto dipoi quell'imperio rouinó^co precipi-

teuole cadutàn La-
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Laonde mofirando il Bodino , che i cambiamenti

celle Republich^naicono dalla introduttione de Viti;?

come efprefiamentc dice della Spartana, e della Ro*
mana , viene à concludere, ch'effi, e per confeguente

le virtù formano differenti fpecie di Republiche : che

fé ciò non follerò, non fi potrebbe dire, che cagio-

nafìero cambiamento di fìato ; e cosi appare infieme

l'altra fallGtà da effo fcritta, che'l fiorito fiato di vna-.

Republica non può clTcre lungo per la dubbia varietà

delle cofe humane. Percioche ftandofopraquei prin-

cipij,che da efìofono approuati, e chehora habbiamo

detto,che'i b£ne publico èvcome quello di ciafcuno

priuato, fondato nella virtù; podo che la Republi-

ca fia peruenuta al colmo del iìio fiorito fiatOvnon (a-

rà pero efpofta alla varietà della fortunale da effa non
<lepcnderà,ma principalmente, e formalmente dalla-j

virtùicheper^fierepiù (labile aflai ( come dice il Filo-

fofoj di qual fi voglia fcienza, non può {cuoterfi age-

uolmente per accidente alcuno . Etauuenga, che i

profperifuccefli concorrano alla bellezza delle fuc-j

operazioni , e mancando di tale profperità, la felicita

fua fi ofcuri : tuttauia non ognifiniftro accidente è

bafìeuole ad impedire le attieni di Republica felice.;

ma le molte, grandi, e continue fciàgure ciò poflbno

fare. E perche di rado auuégono,di rado impedifoono

ancora, e riuolgono il fiorito fiato di efia, come fi può

chiaramente raccogliere dal cap, i o-del iib. i .dell'eti-

ca, già da noi allegato. E queflo tanto meno douca ef-

fere detto dal Ecdino , quanto chVgli da principio ri-

po- '
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pofe la felicità della Republica, e per ciò il fuo fiorito

ftato^ nella virtù, ne la volle accompagnare co 'i pro-

fperi fuccefli . Douea egli di più allegnarc la ragione-

della circolare tramutatione de gli ftati>dae{To polla ,

& efaminare infiemc quali mutationi erano più fpef-

fo,e quali più facili : fc delle buone nelle cattiue , e_j

delle contrarie nelle contrarie > ouero nelle più vici-

ne^e nelle più fimili , e per ciò fc le buone nelle buo-

ne> e le cattiue nelle cattiue più fpcflo,e più facilmen-

te fi tramutano nelle contrarie i e maflime hauendo

tali cofe apportato difparere fra Arift. e Platone , 6c

cffendo qucllioni rileuanti al fuo foggetto dichiarate ,

erano lufficienti ad illuftrare tali materie : e pofie in^

filentio>vcniuano à renderle dubbie : poiché ignoran»

do le infirmità, nelle quali più fpeflb , e più facilmen-

te le Republiche poflono cadere » fi viene per confe-

guente a rimanere fproueduto de i rimedi) , che fono

loro neceffarij , nella quale cofa è tanto maggiore il

mancamento fuò 1 quanto che hauendo egli potuto

riccuerclume da Polibiojda indirizzarfi alla vera ri-

folutione di tali cofc egli non l'ha confiderato, ò non

l'ha conofciuto . Pcrcioche PolJbiO)da cui pare 5 che-^

rauuerfario habbia traportato i concetti intorno al-

Taccrefcimento , ftato, e declinatione delle Republi-

che:,acc£nnò, e fcoperfe le partico^ari^e proprie cagio-

ni delle interne corruttioni loro, conformi alla opinio-

ne d'Ariftotcle: affermando ,che le Republiche han-

no alcuni viti) proprij,che, come la ruggine il ferro, le

accompagnano.' e così il regno è fottopofto per li vi-
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tij contrari alla tirannide > e l'altre Repùbliche fimil-

m^nte buone àgli oppofti vitii foggiacendo> nello

Rcpub.conrraiie fi corrompono. E perche il propo-

nimento noftro non è di trattare di tali cofe,ma di fi-

gnificare folamente^chVglinonrhàfaputo fare, come

s'era propofto Jafciaremo àinigliore occafione que-

fledcterminationj.

Delle: catife dtlle mutationi delle Kefuhlichey

mal' afsi£nate dal Bcdino .
^-,- ^

Cap, IL

ALLE cofe difcorfe è aperto ;, che'l

Bodino non ha intcfojche cofa è alte-?

ratione, hQ muratione di fìato.. e eoa-"

tfo al parere fuoslè veduto,che fi puà

dare vn perfetto ftato di Repubiica , e

può éffere conofciuto , Se eilere infie-

me durabile « Pafliamo horaaile cagioni delle medei

fime mut^tioni, doue conofceremo, eh egli, neUaffei

gnare i principi] loro ^ piglia i comunifìimi , e non i

propri: confiderà le cole, che non toccano al fiio {og-

getto: lafcia quelle:, che gli appartengono: confonde

laccufe vniuerfali con le particolari.-e non intendendo

i ftntime,nti d'Ariitotdejgli torce* E qyefti principa-

li mancamenti fono accompagnati da molti altri, piar,-:

te de 'quali faranno lolamente accennati,per non ifpé-

dep in cofa vana vna fatica fbuerchia . E per venire 'al

jfàttojcgli fcriue nel fud.cap. I i;del 4.iib.

.• ' ' Ma
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fida ajineychepiupemmente^e pia copiofavie nte qitefie

cofe ftano difputate , tutte le mutattoni delie Kcpuilich

fono fatte^ 6[potaneamentey 6 per necefsitày 6per loloma

'veramete-^ma sforT^jit.i'i chetuttautae chiamata "vclonta: e

delle necefsitk alcuna è violenta ^^ alcuna e tnutatione

naturale congiunta con mcefsità, E poco apprcfio dice.

Di tutte le wutationt ninna èpiafacile di quella^ eh
liiene fatta per ^volotà^e confentimento del comandante -^

^

de fudditi , (Quando , chi ha tifomnio imperio-^vuole piil

tojlo cederlo agli ottimati-^ ò alpopolo , che comandare ,

nella maniera') che hahhiamo intefo di Silla^che con incre-

dibile vidlenT^aynefen'^^a cru delifsimajìrage de' cittadini^

hauea vfurpata la Dittatura^^ c^ hauea tramutata lafom-

mapodejìà dellaKepuhlica dallo (iato popolare nella Mo.

nairchia,e dopo quattro anni nondimeno con molto dejtde*

rio de'cittadini rejìitu] [imperio al popolo.

Le differenze delle mutationi delie RepubIiche,po-

fte dal Bodino, Te Aere fatte^dico, fpontaneamente , ò

perneceffltàjó volontà sforzata, ò per nece/]ità vio^

lenta> e naturale, non fono proprie delle mutationi de

gli flati; conciofiache l'eflere fatto fpontaneamente, 6

per volontà sforzata , conuiene tanto alle attioni de'

priuati, quanto à quelle delle Republiche. Et il me-

defimodico della necclTita violenta, ò della naturale,

cflfendolc fottopofto non pure le attioai degli huomi-

ni, ma le opere anco di natura • E quanto male egli

habbia perciò applicato talidifferéze alle Republiche^

fi vede ; poiché in tutte le mutationi violente de gli

ftati,dalla parte) che fa il mouimento, lattione è fem-

M m m pre
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pre volontariajefTenclo in poter fuo di farlajc non far-

la: e da quella, che fi corrompe^ e rimane mutata l'-at-

tioneielamutatione è Tempre sferzata, perche cótro

al proprio volere è cofìretta da gli auuerfarii a cede-

re l'amminidratione; talché alle mutatioai de gli (la-

ti conuenendo egualmente lo ipontaneo, &: il violen-

to, fecondo5che Tvno volontariamente fà,e laltro in-

uolontariamente patifee , non fono le vere differenze

loro:, 6^ era di melliere moflrrare le proprie. Il prefup.

pore di più (come egli fa) che talr mutationi fi faccia-

no nelle maniere raccontate, e che habbiano da eflere

confiderate quelle, che volontarfamentefl fanno,è vn

dimoitrare aperto>ehe egli non ha intefo l'viìicio dei

politico, Perciochè come il medico rignardafolamc»

te le mutationi,& alterationi, che nafcono per rifpet-

to della compleffione humana)e de gli humori fuoi,e

cerca di prcferijare dalla corruttìone naturale,cheda_j

effipuò deriuare>e ridicola cofa farebbe il diuifare

della morte> che altri può à fé flefla volojitariamcnte

dare^con amazzarfi di fua mano^ ò m altro modo pri-

uarfi di vita,non appartenendo ciò all'arte della me-

dicina: così nella fcienza ciuile le mutationi, che da-»

fpontanea volontà de gli huomini dependono , come
fu la depofitione della Dittatura fatta da Siila, da eflo

allegata, non fono dal politico confiderate;ma qiielle,

che dalia propria elTenza delle Republiche , e per na-

tura l<)ro poffono accafcare : perche di effe^come paf-

fioni ptoprie,fi può^edeuedarefcienzajma delle altref

che da cofe eflrinfeche naIcono,ò fono per accidente,

di;



LIBRO §lVAKTO. 459
difconuiene trattare . Aggiungo^che egli s'è moli rato

non meno inetto ethico,c he politico,mcttcndo,che fi

dia vna volontà sforzata^ e che pofìa efleie detta vo-

lontà; percioche fra Tatto volontario j e rinuolotario

fi dà bene l'atto mido^conac è quello dei mercante,

che getta le merci in mare , accioche la naucnon fi

forarnerga, conciofiache in quanto niuno eleggereb-

be di fare ciò, fé non per rifpcttodi faluarfi^può effe-

re chiamato,quantq alla natura dell'atto,inuolontario:

ma In quanto il mercatante ha in poter fuo di fare ^ e

non fare tal gitto, e lo fa , e lattione confifte in quel

particolare, e dacflo deue efllre chiamata, viene ad

ellerc volpntaria; fi dà dico atto miffodi volontario

,

&inuolonrario j ma che ragioneuolmente polla veni-

re detto volontario sforzato, ne che fi dia per ciò v^o-

lontà sforza ta,che lo produchi, implicando contradit-

tk>ne, non è cofa meno difdiceuole , che impolTibile.

Ecauuengache da'legifti tale termine fìa vfurpato, a,^

così fatte perfbne nondimeno ciò può effere ammef-
{o,po(ciache non hauendo meftiere di mifurare nella

facoltà, e profefsione loro tali cofe dalla propria natu-

jra,il non fapcrle per à punto, non rilieua all' interefle

lorOj ma alla efquifira dottrina di quel gran giurifcó-

fultói& infiemefilofòfo eminente,che s'hà dato a ere-

deoe^di potere redarguire i primi filofofi d'ignoraza, è

bene ciòtato fconueneuole, qu5to è fuori del douerèy

chdlà guida fìa!Séza®cchi,& i\ maeibo séza dottrina.

Veniamt) bora alle ragioni delle riiedefime mutationi

dacflo propofte, 6^ addotte in quefta forma , dicendo

prii|i5t4Ì M m m 2, Sono
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Sono adunque da ejfere confderate da noi con dili-

^en:(a i nafcìmenti •} e le morti delle Kepuhliche -^ e che

ragionifìanofiate di ciafcunamutatione-^prima-^che nefac^

damo giudici 0'^ e ce le frosoniamo da imitare»

E poco più oltre dice quello , che ad altro fine fu

anco da noi allegato nel precedente capitolo.

B dijjicile cofa raccontare tutte le particolari cagioni

delle mutationii che accadono alle Repuhliche y ma ajfai

[ara alla difciplìna ahhra celare le vniuerfali, etìllujìran

le co*gli e/empi . Ordinaria è quella^ che, mancando la

fiirpe regi^-ifalche i principali della RepuUica comlattO'*

no per lo imperio , ò le grandifsime rtcche^iT^e de i pochi

con l'eJiremapQuertà della moltitudine'. 6 l'ineguale cotn^

partimento de i magiflratij e degli honoriiolafmifuratà

cupidigia del comandare : o il deftderio di ^vendicare le

ingiurie, e le crudeltà de i Tiranniio lapaura delle pem^

6 lamutatione della religione-^ e de icojlumiiouero il defi-

derio digodere le voluttà'^6 difare vedetta dellaltrui di^

shonejlu'

Quiui il Bodino ha voluto imitare Ariftotele , che

nel cap.i.e j. deliibr. 5. della politica tratta di tali

co fé . Ma è cosi diuerfa la maniera dellVno da quella

deiraltro5che con grande ageuolezzala dottrina d'A-

riflotele può eflere conofciuta Irà quella del Bodino y

come le fauille di lucidiftimo fuoco in mezo ad ofcu-

rifsimo fumo; cosi fra le caufe vniuerfali ha mifchiato

dello particolarijcom'è la prima>nella quale no diftini

guendo Toccafione dalla caufa^dice, che 1 mancamen-

to della ftirpe reale cagiona guerra ', onde non cono-
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fte, che ella non è caufa ne particolare , ne vniuerfale

della mutatione dello flato regio; poich'ella più vcra-^

mente è occafionc , che caufa : la caufa in cosi fatto

propofito deue edere attribuita all'appetito dcirhonc*-

rcjc del regnare. Similmente la feconda, doue mette>

che fri \ pochi, ik i molti nafce contralto per rifpofìe

delle ricchezze,e della poucrtà,appartienc, e allo fiato

de'pochi,& al popolare><5c anco a gli ottimati nel mo-

dojche da Ariltotele é fcritto nel cap.7. del lib. j. del-

la politica» La crudeltà parimente de'Tiranni è caufa

particolare della mutatione di quello fiato, e fra le v-

niuerfali non douea effere annouerata . Di più, oltre

allecaufe vniuerfali , era da confiderare le particolari

delle mutationi diciafcuna Rcpublica corrifponden-

te alla fua piima propofta> come fece Ariftotelc.infic-

me douea dichiararc;,nella guifa,che lo fteflo Filofofo

ha f^tto nel cap* i o. del medefimo libro, che le caule-

vniuerfali delle Rcpublichc conuengono anco al go-

uerno d'vno, e come • Non ha adunque il noftro po-

litico ofleruato quello, che ha promello, maintorbi-

datOj e confufo la dottrina d'Ariftoteie con lafua,an-

cora che fi conofea in ciò il chiaro dall'ofcurorpokhc

quello, ch'è proprio del Bodino è difordinato , e ma-

Tintefoie quello d'Ariftoteie, difiinto, e fcientifìco •

Della qual cofa farà euidente fegno ( oltre à quello y

ch'è detto; l'auuertire ciò,cbe Ariftotele nel cap. pn-i

mo del medefimo libro ha fcritto; perche paragona-'

dolo fiato popolare>dicC)Che'lgouerno popolare e più

Ììcuro,e men fottopofio alle feditioni)di quello dc'po*

clii>
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(thi; conciofiache in quello dc'pochi naiiofìo due fc-

ditioninr^nafri loro^l'altra col popolo; douc il gouer-

no popolare ad vna fola ftditione fòggiaccjche è quel-

la de'poehi: raa fri i popolari non cade feditione aìcu •

na . Queffo concetto adunque è ftato trafportato dal

Bodino^etrauoltoiielcap. i:.deliib.4. della Republica

luaoin q-utrta guifa • > _. ;
^

. ,:.

Et ancora, che lo.flato degli ottimoiijmia alla fna^gw-

répane migliore del popolare; nondimeno pli ottimati

ftntono a.opfio pregitidiciò , fé non amano la eoffcordia^ >&

l'amieitia; Ìino nsifne dainimiciyl'akroda i plebei; perf

ciòcheféfra loro nafccno graui contraili'^ la plebefuole pin.

gliare l*armi controgli ottimati» >.

il Bodino adunqucper non conofcere le forme del-

le Republiehe, e fpecialmente de i pochi,e de gli otti-

n^iati (come' già fi vide) trauolge lo ftatò, che appref-:

fo d'Ariftotele è de^'pochi^iJn cfuello de gli ottimati^per-'

cloche iJ difcordare fra loro^non e proprio, fecondo la

dottrina d'Ariftotele (ne per là verità) de gli ottimati;

ma e fuora della natura loro 5 polciachchauendo per*

fineil ben comune V^ gouernando fecx>ndo la vjpcu,

fono vnitivc ^concordi; e quaado non fuffero, i:ion fa-

rcbbonoottimatf^ ma tale difettò cadp nello flato de*

pochi^ fra' quali re^naririuidiave rambitione > e pec

ciòi^n paragono'idcllo fiato popolaré^quello degli oc*

timati non fi può dire/cbclpatifcaiì due rnancaikenti

dall auuei-fario allegati'; È iè dirà , che ha intefc- per

ottimati i pochi:, al rouerfciodi quello^chehanhofàt*!»

toiivcri/politici (come teintefoin tutta l'opera fua)

fi ve-
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fi vedii con tutto ciò il concetto d'Ariitotcle <la elTo

firoppiato . Percioche doue dice, allo (lato depoclu'v

mentre non ftiano concordi , fopraftà il pericolo de i

nimici>e de i plcbei^mette per propriode i pochi quel-

lo, ch*c comune ad ogni Repubiicada'piu goucrnaca,

quando 1 Rettori difcordano,ch'è l'eilcre fottopofti a

gli ailaltideglialtri ,che perfe, ò per accidente fono

loro contrari . Onde non ha auuercito,che la proprie-

tà dei pochi,in rifpetto allo flato popolare confiderà-

ta da Ariftotele,confifte in quello, ch'cdl per natura-j

ioggiacciono alla interna feditione de'loro medefimiy

per laragione già detta; cofa^cbe non cade fri i popo-

lari : talché conchiude , chei popolari fono fottopofti

ad vn folo pencolo di feditione per rifpetto de'pochi:

e lo flato de' pochi foggiace à due, à quello de i popo«

lari, & à quello di fé fteffo . Ma il Bodino ferme in-

contrario, che allo flato de'pochi , menrrcftanno ioj

concordia, & amrcicia,fopraftanno due danni , l'vno

da'nimici , e \ altro da i plebei , in modo, che effendo

fottopofti ancora al pericolo della feditione intema-j ,

ibggiaciono^fècondo la dottrina fua, à tre pericoli, cj

nondimeno non fono fé non due; poiché quiui lo fla-

to dt pochi, e quello dei popolari , venendo parago-

nati come contrari, per dipendere IVno da i ricchi , C-^

l'altro da i poueri>fbQo in tale cafo tolti come nimici

.

Ondse i plebei, 5i i nimici de i pochi potenti fono da^j

Ariftotjele confiderariper la ftelTa cefa, & vanamente

fono pofliper diu-crfi dal Bodino . Aggiungo, chc-j

non fopraflà folamcntc pericolo da i popolari allo fla-

to de:*
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to de'pochiy mentre fono in difcordii: ma lo flato de'

pochi è odiofo Tempre à i popolari, perche (èmpre fo-

no contrarie le ricchezze, e la poiicrtà,& i coftumidc

i ricchi, e de i poueri^come è già moflrato . Onde al-

tro è, che i popolari,per natura loro effendo nimici de

i pochi potenti,fiano difpofli Tempre k feditione con-

erà efii:, com'è flato parere d'Ariflotele (& è la veritàj

òz altro e, che i popolari habbiano occafione per la_j

difcordia de i pochi, o de gli ottimati che voglia in-

tendere il Bodinojdi mettetela mala volontà airatto,e

ci muoucre Tanni contraloro, per efìcre difcordi,

com' egli dice . Appare adunque y eh* egli tramu-

tando la (èntenza d'Ariflotele , ha tramutato infie»

me il vero nei falfo . Di più efiendo neceflario nellej»

mutationi, e nelle leditioni delle Republiche coloro ,

che k muouono5Ìl fine à che lo fannoiC gli oggetti in-

terni:, oc eflerni, che à ciò gli fofpingono^lc qualità^e

difpofitionidegli agenti: punti principaliffimi di que-

fta nobile confiderationejnon fono flati efaminati da«j

eilo: e gli oggetti per la maggior parte tralafciati » e->

queili che vengono da lui addotti, fono confofi, nella

maniera, che dicemmo; auuenga che la dottrina d'A-

riflotele potefie dargli in ciò lume bafteuole , hauen-

done trattato à pieno, di flintamente,eperfèttamente5

nella guifa, che appreffomanifcflaremo- Egliprcfup*

parieincora> che gh flati habbiano , corde gli animali

la loro vecchiezza, e che à poco i poco naturalmente

declinando,poflano morirete chefia quafi defiderabi-

le tale fine ; nondimeno di così fatta morte non mo-
rirà
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fira la cagione propria > e pure dòuca fignincarc, che

cofa dalla parte delle Republiche rifpondca al calore

,

& all'humido naturale de gli animali , li che nfoluen-

dofi con poco,ò niuno doìorcipotcircrojcomc gli ani-

malijcondurfi quafi ad infenlìbilc morte . Ma al gran

politico baltaua mettere in campo concetti pompofi,

per indurre le genti à merauiglia . E le parole die iir.

quello propofito fono le feguenti.

Ada come auelLi morte e giudicatapUÌ tolerahile , li

quale dopo lunga , e fiaceuole njecclyie:<^:(^a nsicne apoco 'a.

poco ; cosi/limiamo la jnutatione^ C^il mancamento del-

la Kepuhlicadiceuole alla natura^ chedcpo quafi in finiti

fécoli e n€CfJfario> che kpoco a poco fucceda^ percloche

njtolento non può ejpre detto quello 3 eh* è comjponien^

te alla natura , effendo determinato ti ccrfo dell' età

di elafeuna cofa-y f^ effendo dato ìi ciafcuna età il tem-

'pò fuo ; talché il morire a fuo tempo ypare cofa defiderà^

bile •

Appreflb, métre egli parla delle mutationi delle Re-

publiche,e delle morti loro,adducendo Tefempio del-

la Republica Vinitianajc deirimpcrio^parlaà fpropo-

fito i e fi moltra('come Tempre) poco intendente delle

co fé politiche , percioche ferine nel medcfimo cap. i .

del lib-4.

Nondimeno ninno imperio è , che con lunghe-^^a di

tempo non fimutiy e finalmente non rouini; ma piùfelice

e la conditione di (Quelli » chefentono meno le mutationi^

e la morte nelf^yna^ e neir altra partejcome dicemmo del-

laRepuhltca de* V^initianiJa qualeperucnn^ dallafgno-

N n n ria
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ria d^vno a quella di tutti ^ eda. quejìi à i pochii in modof

che non pare, che alcunofifìa auueduto di quelle mutatio-

ni . HMiamo njn altro efempió dell'imperio de i Germa-
ni) ef?e ordinato da Carlo Magno epajjato a i tofìeri fuoi^

tanto fi mantenne in potere d'^uno^ finche eflinta la ftirpe

di Carlo ) gì'Imperatori cominciarono ad ejjere eletti co*

"voti de^Principi) O* ahufando ejjt lapodefla , piacque a i

Principi diprefcriuere le leggìi eie condìtioni dello impe-

rare • Dalla quale cofa comincio à poco a poco a mancare

la Monarchia, e l'autorita degli ottimati ajìabilirf- Che

fé undici Principi della SereniJJìma cafa d* Aufiria per

gloria de* gffìifamoffsimiy quaftper ragione di fuccefsio-

ne^non mantenejjero la maejìa delt imperio Germanico y
mentre viuendo vno^pracaccia, che vn altro f!a difegnato

Imperatore-igran pe:^'Zo ha, che gt Imperatori farehhono

fiati eguali a t Dogi Vinitiani-^ne so ben anco
féfojjero (ia-

ti inferiori*

Non confiderò, chelBodino afferma jche Timpe-

rio de'Gcrmanifu ordinato da Carlo Magno, e cho
haurebbe con più ragione, e con più verità parlato>di-

cendo, che quefio imperio fu dal Pontefice nella per-

fona di Carlo Magno ordinato ; ma vengo à riguar^*

dare,che il dire,che niuno imperio è, che in lunghez-

za di temponon fi muti,e corrompa;, (ènia moftrarne

la propria cagioncnon e parlare da quel politico fcie-

tifico^ che vuole eflere flimato il Bodino , eifendo ri-

fblutione troppa vniuerfale . Ma il dare fegno di

piùjchc fi poffa mutarelo ftato^tanto in male, quanta

in bene, talché à pena fi fenta il cadimento>e la morte

fiu.
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fua^e refemplificarlo ne i due raccontati foggetti di

Vincgia, e dell' ImpcriojC molto maggiore mancamé-

to; poiché ncndimoftrain qual parte pigli le muta-

tioni di Vinegia, fc di bene in male > o di male in be-

ne :ne manifelk ancora lecagioni,che hano refe quelle

mutationi infcnfibili, come ccueniuajfc le hauelìe co-

nofciute. Così haurcbbe detto, ch^l non eflerlì lenti-

re le mutationi incjUL-lla Republica,é proceduto, per-

che, come nelle cofe naturali ciafcuna particolare ma-

teria appetendo la fua particolare forma , ad efla coti,

ageuolczzafi difponc) mentre non è impedita; così

nelle citta auuiene, che'l popolo per natura inclinato

ad vn gouerno,non fentele mutationi,che fa per con-

feguirlo (quando non è impedito da forza e{lrinfeLa_.)

percaminare in ciòj come alla propria , e naturale fua

iòrma , che gli apporta la concordia, e la falute; nott*

fente,dico,ta]i mutationi inrifpetto alle altre contrarie,

che può patire . Per la quale cofa eQcndo (lata edifica-

ta Vinegia dai concorfo di molta nobiltà,che da diuer-

fè parti d'Italia,e (]ìecialmente da Padoua,da Aquileia,

e da gli altri luoghi vicini cola fi riduffero,pcr aflicu-

rai fi dalle inoodationi de gli Hunni, che fotto Attila_.

palTarono in quelle partile manifefto, che la forma del

gouerno, che à tale materia era diceuole, non potex-^

cilere la regiai perche la materia difpolla alla formila

regia,per teftimonio d'Arinotele nel cap. i z.del terzo

delia politiche di coloro» che hanno naturale inclina-

tione à fopportàre vna ichiarta di eccellente virtù al

principato; cofa che non era fra' Vir;iciani,perellcre di

i\' n n z c^^ua-
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eguale nobiltàjC merito. Non era per la medefima ca-

gione quellagéte difpofta à riceuere la forma del go-

uerno popolare,perche la nobiltà:,le ricchezze).e la ge-

ncrofa difciplina farebbono fiate opprefle dalla igne-»

biltà, dalla pouertà , e della arti fordide,in modo,che->

venendo neceffariamente efclufa da quella materia»,

nobile la forma del gouerno di vno,e quella di tutti

,

la regia, e là popolare > rimafeper forma fua quella^

de'pochi, a cui sé ridotta, e fi vede la nobiltà accom-

pagnata col merito . E'adunque chiara la ragionejper-

ehe le mutationi del gouerno di Vinegia non hanno

apportato gran trauaglio in quella Republica^ e fono

Hate di poco rilieuo, poiché caminauano alla fua-j

forma naturale,& alla fua perfettione. E fé dal Bodi-

no era ciò conolciuto^ douea da efìo ancora eflere pa-

lefato,non lafciando dubbio;,che quelle mutationi fut

fero fuccedute di bene in male* Ma il non hauere egli

tenuto cognitione della Republica di Vinegia^ T ha.j

fatto dire qucfta , & altre cofe falfe , & inette intorno

ad elTa^ e per lafciarnemolte, tre fole batteranno, per

dimotìrarlcjla prima è quella,che bora habbiamo ve-

duto,affermando egli, che la Republica Vinitiana paC

so da vno à pÌLÌ,e da più à pochi ; pofoiache ella no fu

mai da vno fo!o retta,ma fempreda più,come tutto

le hiftori'j {uq raccontano^ la feconda falfità, & inettia

è fcritta nel cap.S.del lib.3.con dire,che preflo ài Vi-

nìtianifono tre ordinijpatricij,nobili,e plebei , e che i

nobili fono fuori del numero de i patricij , cche fotte

il nome de i cittadini^i nobili, 6c i plebei fono coprefi;

nel»-



nelle quali parole manifcfta due fue ignoraiìic ; con-

ciofiacliei nobili non fono fuori del numero' de i pa-*

tricij)& in Vinegia il medeiìmo è il nobile , ÒL il patri-»

cio:come in contrario,i nobili fotto il nome di cittadi-

ni, propriamente parlando,nonfono comprefijla ter-

za incitia è^il diniolirarc d'haucre pofta nel medefimo

Gap. Vincgia nel Alare mediterraneo, chiamandola.^

fplendoredi elio ellcndo (ìtuata nell'Adriatico. Laon-

de parlando di Vincgiaj, egli ha fatto tre maggiori cr-

rorijchc in difcorfi di città poOanc cadcrcjnon ha co-

nofciuta la forma del gouerno , ch'ella hebbe da prin-

cipioinon ha conofoiutala materia fua,la diHerenza^j

intendo de gli huomini di quel popolojne dou'ella fia

fituata, ignoranza non pure indegna della molta fcié-

'za^che prefuppone di haucre il Bodino:, ma ignoranza

grof]ìirima,e iconuencuole anco ne gli huomini ordi-

nari) : per efsere cofa notilTirna all'Africa , all' Afia , &z.

a tutte le prouincie d'Europa , e fpecialmentc alla^

Francia,che ritiene con efsa continuo trafficovC com-

mercio. Et ancorché intentione noftra no fia di nota-»'

re la falfità de gli efempij,e delle hiftoric>.che dal Bo-
dino fono addotte, (e nò in quanto icrucno pcrproue

della dottrina fua; nondimeno nel propofito della-»

Monarchia da efso confiderata, che da forza cftrinle.

ca malageuolmente pofsi rimanere ellinta, in para-

gone delle Republicheda più governate, non poffia^

mo pafsarcfènza auuertimentoquellor che egli dÌGC>

de gf Italiani pure nel medcfimo cap, i .del lib.4» fori-

uendo

.

/n-
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Ancora chigì' ItalianiAngleft>^ Spacnuoljy Fiamm/n-

ghi .Vinitiant'.e l'ifiefo Pontefice Mafsmo tnfeme con

Carlo di Borione Contefìahile haufjfiro fatta lega a di^
*

fiyuttione.de' francef-, edicjueflo imperio^ (^ hauejfero

rotte le nojlregenti a Pauia , e condotto finalmente il Re
colfiori dclh nohiltk in IJpagna; il regno deFrancefitut-

tauia
fi mantennefiluo^ efien:(^a dannoy e tefiercito de i

nemici non hehhe ardire di pafiare in Francia.

- Io non riguardo.che'l Bodinojper magnificare la.-»

gloria dtl Tuo paefc, con deprefTione forfè de gli altri,

cfaggcrando quel fatto, parla da vantatore più>che da

hidorico
; poiché in quella lega mette gì' Italiani, Spa-

gnuoli,Fiàminghi, Vinitiani.il Pontefice, e Borbone^

,

quafi,che foflero fei Potentati diuerfi,che perla veri-

tà erano folamentetrc; poiché SpagnuoliiFiaminghi,

é parte d'Italia era dell'Imperatorei & il recante della

medefima prouincia veniua dal Pontefice, e da i Vini-

tiani comprcfo: e Borbone era perfona priuata . Ma-.^

auuertifco folorche gl'lralianijl Pontefice cioc,'& i

Vinitiani non fecero quella lega, che egli dice a rouina

della Ffancia,ma per diféfà di Franccfco Sforza Duca
di Milanoj e perficurezza degli ftati loro 5 anzi era-i

patto efprefTojche il Papa , & V^initiani non foflero te-

nuti più oltre . E quando dopo la rotta dell'Ammira-

glio,refercito Imperiale lotto Borbone fi fpin fé à Mar-

iilia,quella refolutionefa da gì' Italiani fentita male, e

dal Papa fpecialmcte;e nella rotta di Pauia no fi ritro-

UQ géte^ne aiuto alcuno del Pcteficc,ne de i Vinitiani,

di che i miniftri Imperiali 5 e lo /' cfib Imperatore fc^

n'hcb-
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n hebbe a dokre . E tanto fi fcofta dal vero, che qucr

Potentati confpirallero alla roiiina di Francia > che in-

fofpettiti degl'Imperiali dopo quella vittoria, per la_j

ftciTa cagione, per cui s'erano prima collegati con Ce-

farc contro al Ré di Francia,s'indufl'ero a confederar-

fi col Rè vfcito di prigioncjaccioche ottencffe dall'Im-

peratore Ja liberatione de'ngli,clie per oflaggi hauea in

fuo luogo lafciati: £^ à fine>che à FràcefcoSfòrza fofte

reftituito lo flato; talché il Pontefice ;, <Sc i Vinitiani

non hcbberomai il penCero della rouina di Francia^ -»

ma folo alla propria falute , e per cagione di efla fu-

rono così pronti a collegarfi a beneficio di Francia-?

,

quando temerono di Spagna :come fecero à fàuore de

gli Spagnuoli, quando hebbero ragiorreuole fofpetto

de'Francefi;c quefte fono cofe talmente chiare appref-

(o tutti gli hillorici di quei tempi:, che non hanno pu-

to didubitatiorie .Confiderò di più,che'ì Bodino fcri-

uendo:. che quei Potentati hauendo fatta lega contro

al Rè di Francia,benche haueifero rotte le genti fuo
fotto Pauia,e condotto il Rè col fiore della nobiltà in-.

Ifpagnajl'efercito de'nemici non hebbe ardire di paf-

fare in Francia,dimoftra quiui,che le forze di quella_j

lega fuflero in efleredopo la rotta del Rè,per otfende-

re fa Francia,e che non haueffero ardire di farlo- E net

cap.6.del lib.j.dice poi»

2V ella medefma maniera prefo il Rè di Francia a Pa-

uiay i Vinitianii i FiorentinìMDiica di Ferrara colPo-

tefice Romano-^ e col Rè d'Inghilterrafecero lega, nonper^

che le difgratie de i Francejigli piegajjero a mifericordia

i^come-
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{cc9Jfe d'ordinario fuolc accadere a ì Rè preffo dt coloro^ a/

^uali il nome reale setra effèrefanto)ma accioche l'/aquila

deirimperatore>y che^con l'ali muea ricoperta gran parte

della Europa^ non lactrajje , e fc^narciaffè cor> Cur^ghie i

Princìpipiccioli^ e deboli . Ma efsi, pochi anniprima col-

legati con l'ImperatGrCihaueano rotte lefor^e Francefì^pa*

rendo -t che i Franceft fojjero per acqui(ìare r Imperio

d^ìtaliuy eper ieuare la liberta a i piccioliypcome (t dicea-^

che haueanospogliatogli Sfor';^e[chi dello fiato di Milano^'

il/ìdarchefe diSalu:z^o del principato •) O^ i Cenonejl

della liberta • '

Per la quale cofajvolendo in qucfto altro luogo,che

prcfoil Rea PauÌ3,i Viniriani,i Fiorentini, il Duca di

Ferrara^il Pontefìce,S^ il Ré d'Inghilterra fi collegafle-

ro contro Tlmperatore:, non vedo come fi pofia bene

accommodarecon quellojche prima haueaaiìcrmato.

Percioche il dire^che dopo la rotta di Pauia, l'efercito

di quei Potentati non hebbe ardire di paffare in Fran-

cia>dimoflra:, che quei Principi erano vniti con 1' Im-

peratore centra Francefi; onde falfo farà , che contro

di lui fufsero alJ'hora collegatJ. E per contrario,

fc erano in quel tempo vniti contro l'Im-

peratore, fàlfb farà, che Tefercito lo-

ro fufte contro la Francia ar-

mato > ne ardifse di

afsaltarlo.

CU
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Che le mutatiom non poffono efjere prcucdi4te9'>^t

nmncri > come hu creduto fi Scanio,

Cap* Ili*

V E S r O -fì.1 detto delle caufc Mitj>

niiitationi delle Rcpublichciiulc afiTi-

gnatedal Rodino. Pafso hoia à quello,

ch'egli dice intorno al pieuedeile , nella

qual cofagli errori» che fi fcopriranno,

iU^v>.\TK" faranno maggiormente apparire queì-

li, che habbiamotrafcorfi \ dice adunque nel capitolo

fecondo del libro quarto , che le corruttioni,e le muta-

tioni venendo da Dio,ò dalla natura > ò dalla volontà

humana^oc cllcndo incerta,& varia la humana volon-

tà,^^ occulti i configli diuini^non ò per trattare di tali

c:ufe:e cosi conchiudcndo,che le;mutationi delle Re-

publiche non poflonoefferepreueduteco'principij co-

sì fatti, fi da a cercare le caule naturali di effe, e rifol-

uendo , checonfillono ne'numerii fi fatica di proua-

re,chc quindi fi debbono pigliarele regole da prcuc-

dcre tali mutationi . Laonde fpiegate, che faranno fo-

pra ciò le opinioni fue,dimoIireremo incontrario,che

da i numeri non poffono eflere preuedute le mutatic-

nidelle Rcpubliche, e che dalla volontà humana fi

può dare regola^ e che coneffa fi poflono prcuedero

gli auueninienti de gli Ihti . E le parole fueifonole.-^

feguenti. ,. ./

Perche egli è manifeflo fer rifolu tiene dcTlh^cloft , e

O B o de
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de filofoji tutti 3 chele cofé hiimane non n:eng^ono portate

daprecipiteuole cajo^ ne da temeriù difortumi y è confe-

£uente, che i maneamenti -^e le mutationi delle Repuhliche

dependano da DÌQ>ó dalla naturatOuero dall'arhitrio , <^
njolonta de <fli huomini.

E poco appreso dice'. Perche la volontà humanc-L^

e tanto variale da fc tìcfla diffimile, non rifolucra co-

la alcuna intorno ad efia, dicendo.

Perche hi volontà huwana è tanto varia ) e tanto dafé
fi'cjfa dijjimile-i che di ejfa tu non puoifìahilire niente y

j:he

pcjfa accommodare alle rouine-^et alle mutationi delle Re^

publiche i non diremo nulla di quel fo^getto . Ma quelle

cofe^ cheper diuini confali vengono fatte,fono ingrandif-

fma parte occulte a i penfteri humani> 07* in tutto najco-

jìe a i fentimenti degli huominii eccettOj che fé Dio otti'^^

ma majfmo perfìngolare dono non ifpirera alcun Profeta

difomma integrità , efantità •

Qui non mi fermo d confiderare , che'l Bodino nio-

jftra di credercychc la vera profètia fu obligata alla fan-

tità: e pure ricordandofijche Gaifa, e Balaan:i profeta

-

rono,& altri fimili^potea aftenerfi da così fitta opinio-

ne . Ma (èguaìn auuertire quello^ch egli appreflo alle

parole addotte , va difcorrendo^ del preuedere le mu-

tationi de gli ftati,con dire»

EJfendo adunque la volontà humana liheray e varia. > e

fcmpreafefìejfa diffìmile^e la diuina occulta^ e nafcojia:

rimane vna certafor^a della natura^ non in tutto ofcura-^

chegouernata con vnfermo tenore di caufe^edi effetti-iri-

tiene ilcorfo fuo - TSf o; chiamiamo le caufe^ che racchiu-

dono
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dono in fc effjcìen:!^^* naturale^ihcfono molte, tS* vane^ no

ciuìit-, al/e. qualifukito è confeguente la mutatione ,^ /'/

mancamento delle citta •) come-) mentre alle cofe benfatte

non fono propojìi pretnij alcun: y ne pene a i peccati le chi

non sa tale Kepuhlica inhreiie effere per perire f Pereto^

che di tutte le caufe ninna è più certa , niunapmgrauf^

niuna finalmente è meno lontana dalla morte della citt^

di quejia- Ma noi cerchiamo le caufe celejìiy che influìfo-

no da certafor:(^a di natura: benché ci piaccia di vederle^

e confiderarle tutte»

-
' E dopo ha^uere detto più o]tre,che gl'imperi hanno

i nafcimenti loro, gli accretimenti > gli ftatije muta:-

tioni,6c i cadimenti;no afferma nondimeno i momen-

ti delie mutationi quando habbiano ad cllere,nc il gior-

no della morte non efiere conofciuto 5 ne dimoilrato

da difeiplina alcuna, fcriuendo. v ''

Cosi ancora gì Imverij hanno t nafcimenti loroy^lrAC^

crefcimentiy lo flato-^ lemutationif c^ i mancamenti, non-

dimeno c^uando le mutationi dì ciafuno hahh'tanQ ad ef

fere > quando i momenti, ^ il dì precifo del morire\'

non wediimp rifiuto t ne ccnofc(ut(^ per difciplrnaait^-

cuna . r^\ \\ «

E cosi datofi a difcorrere delle mutationi, (è poflo-

no eflere preuedute per via delle ficlle, e riprendendo-

infiniti aftrologi (opra il tempo, in che fu lacreatioiìe

del mondo ; e fatto lunghiffimo difcorfo con quel

buon propofitOìche è lolite, fi conduce alla opinione

de i numeri di Platone . E quefta ctTendofi perfuaio

d'febauere ributtatOjper vltimo mat<- U propria,diccdo.

'
, O o o i '7\[aw-
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':< T^ondimeno di tutti gli precetti-) che h&hhiamo addoir.

Yhfergiudicare le viutationi j C^ST* / f?ianc,mx^nti auuenire

delle KepMtche'^mn cediamo alcuno certo\amora che ne

haihiiw.o. alcune proiahili contetture
-i
delle quali. niun(^

fiàcertai ne piùfacile ini pare di quella yche
fipuò cauare

da numeri iperciochejiimoy che Dio ottimo majjw.^à, ti

quale conlafua mirabilefapien:^a hafahricato la ejjen*

^a di tutte le cofe-^^ halegata ciajcuna cojajche ha d' au-

uenire con alcuni numeri-^ modosragioney e concento ; cosi

hahhia circonfcritte le Repuhlichefotto alcuni loro nume-

ri : acciochefotto vn determinato corjo d'anni ^ ancorché

vfino ottimi cojìumi^ e leggio muoiano nondimenoy covi e

parere di Fiatone-^ e d*Artflotele . M-à quando ciòfa per;

ejfere ne V'vnO'^ne [altro mi rifolue .

E più oltre fcriue.

Riguardando dunquepia profmdamenteye di meflie-

Yo ricercare quei nunìeri^i quali pojfono dimagrare le mw
tationi delle cofe humaney e che per lunga efpmen:(^a > e

non per leggiere, & 'vane conietture fono fldte^prauate

.

della maniera, ch'io rifoluo ejfere il numero fettemrio > e

f^Ouenarioy^ i loro quadratile culi 4981. 54 3^ 7 *'9«

Perciccheficomeil numerofenario^ che è ilprimo ditut»-

ti i perfetti-^muta i cofiumi» gli hahitiy e la natura delle

donneicosì rantichiffima n:€cchie'^7ia ha approuatOy che il

numero fetténariofuole Tttutare imafchi \ e come il fette-

narro ^ e nouenario dà ilprincipio del nafcimento agli.huo-*

mini y cosi il numero , che da amendue forge yfuole appor-

tare loro h morte j ilmedepmo io trafportoalleRepuUì-

che: fi che i numerifettemriji e mueniiYijye quelli.che ad

i loro
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i loro quadrati, e cubi deriuanO'^ rechino il più delle volte

alle Reputilehe Coccafo^ e la morte . Percioche quello, che

nothabhiamo allegato dt Seneca^^ e di Cenforino, che eia"

fctino anno fettimo lafcifegno nella eta^^e che i pericoli del-

la vitale dellefuolta, tutte incontrino ne t fettenari^inter-

preto-i che tocchi a i mafchi: & "veramente di tale parere

io ho P'vfo per autor^-^del quale maefìro ninno migliore i ne

più certopuò ejfere'-i percicche ci^fcuno fcjìo anno lafcia

difé a tutte le donne nota certifjìmay e primieramente

nell'anno fefto ilnjigore del corpo^ e ddl*animo s'accrefce

in ejje,onero la vita manca : nel duodecimo entrano in pu-

bertà : tiel decimo ottano jono nubili ì€fé cadono inferme-^

•pericolano ne i numeri fenarij.

Il dire, che Iddio habbia fabrkato le eflenze di tut-

te lecofe^e legata ciafcuna^che ha da venire, con alcu-

ni nume ri,vo\endo intendere, come pare, che faccia il

Bodino , che i tali numeri d'anni fiano cagione dclla.^

niorte,c della vitale che da eili poifiamo fare proba-

bile giudicio della felicità :,&: infelicità aLluenire^é opi-

nione fàlfa^c fconueneuole . Percioche^auuengache la

natura operi in ten>po determinato ; la cagione dell^

opere fue, & il giudicio delle cofe aujcnire non fi dee

pigliare immediatamente daltempo,ne da gli anni pa-

ri^ ó xlifpari di numero fettenarro , ò nouenariò , in-,

qudhto conftitutiui di edi; ma dalle materie , e forme

loro particolari,dalIe quali, fecondo, che'l mido ani-

mato e prodotto pkir ò meno temperato,e perciò piùiC

meno pofséte per refiUcre alle alterationi,così è giudi-

cato hòr di pili luga,& hora di più brcue vita- E perciòCIO
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la vita lunga, e breue dipende ('naturai irictc parlando)

dalle complc{rionl& efscnze de glianimaìi,e fecondo

la cftenfione del loro vigore fi con{cruano,e mancano.

Ir.t ancora che el!.. fiano fatte in tempo, e da efso ven-

gano acccpagn.ne;tuttauia dalla prcfcritnone del vi-

gore delle compknioni dcuono e{sere prefcritti pri-

mieramente gli anni della vita^, e non per contrario. Et

in ciucila guifa.che la canna^con che mifuriamoii mu-
ro,non è cagione deiraltezza,ne della larghezza fua^v

ne che fi conftrni, ó rouini: ma ciò gli viene dato daU-

la materiale forma propria^ cosiil tempo, 6c i nume-
ri de gli anni) con che gli effetti delle cofe naturali fo-

no mifurati,non fono cagione della morte, ne delk-j

vita;ne gli accidenti auuenire da efse ragioneuolmen-

te lì pofsono giudicare . E la cagione , perche i numeri

de i giri,c. de i moti celeili , e fpecialmentc dei Sole, e

della Luna,che per via dei tempi:, giorni, notti, mefi,

5^ anni fono determinati, fiano la mifura vniuerfale

delle generationÌ5ecorruttioni, e che precifaméte no'I

pollano fare in indiuiduo,è dichiarato dal Filofofonel-

l'vltimodel Iib.4. della generatione degli animalircon

mofirare^che producendo efli il caldo,& il freddo , e

da quefti temperati deriuandola generatione, e ftem-

perati,la corruttione.fono termini del principio > e del

fine di tali qualità,e confegucntemeJKe mifura vniuer-

fale delle generationij e delle corruttioni , che da efll

deriuano - Soggiugncndo, che ciò efquifitamente la

natura non può confèguire, cioè dare iempre vn pre-

cifo rcmpo della vitale della morte à gì' indiuidui,per.

e ilere
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eflere la materia inddermrnata, inftabile intendendo r

e non Tempre difpofta nella medefima maniera , e per

molte cagionij^ accidenti, che interrompono l'opere

della natura,d'onde vengono i m.oftri. Talché fi com-

prendc,cflere grandifsima vanitàjil penfare di fare pro-

babile giudicio delle cofè auucnircpcr viadi numeri

fettenarij,e nouenarij,na'l comportando la natura del-

le cofe, ne la materia de' angolari . E come che tale

giuditio fia nelle cofe naturali vaniffimo^icpra rutto è

poi difconueneuole il ricercarlo , doue le proprie cau-

fe de gli accidenti fono manifefte , come nelle Repu-

bliche > che per hauere il Bodino aflegnato i propri

principi), e le cagioni,onde fono formate ,c per ri(pet-

to delle quali operano, non o:correa da cofè eiìrinfe-

che, e lontane cauare Icconietture de gli auucnimen-

ti lorO)Come apprefio vedremo . Ma vediamo di piùn

ch'egli prima dice,chetralporta il numero fettenario^e

nouenario alle Republiche,talche in cflc^come ne gli

huomini particolari, habbiano da produrfi i medefimi

effettive di più fcriuc.

Quattro fono i numen perfetti (f come innanzi di-

cemmo) nepiù frk centomila^ cioè 6« 18. 496» SriSr

de quali vno principalmente può ejfere accommodato alle

mutationi delle citta^ cioè 49 ó. e gli altri no . Percioche

egli nafce di fettanta fettenarij d' anni', e di numero per-

fetto y€ quello dzli'amiehifjima memoria è flato mojìrato y

che tutte le citta nel cinquecento anno fi mutano y e roui-

nano .

Hora da gli elcmpi da lui addotti fi vede il contrario^

d'i
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di quello,che ha dettOjpcrche nel cap- 1 .del medefimo

quarto iib. fcriue^che alcune Republiche cadono nel

loro principio.

Percioche t.nuìom alcuna volta le R.e(>uhliche non tn*

tofattC'ie comphite^mci anco in quel punto-) in chefono per

farfi^ef comincianc^e fono ahho'^'^ate,

E più oltre nello Aellocap.fcriue.

Et in quella guifa-^che la maggioreparte nello flejfo fio-

re deli'etk.alctf'fii in pueritia^e certi nella infantiate mol-

ti innan:^i^ che loro fa conceduto di nafcerC'^f djfperdono\

così Vfggiamogl'imperij , e le cittaprima rouinare , che

con l'armi'i 6 con le leggi hahhiano potutofiorirr. & alcu-

ne fmili a gli abortii prima che nafcanOys'elìinguono , co-

me a i tempi nofìri l imperio de gli Ànnahatifìtin Adonr

ficro^ Metropoli della Veflfalia prima e fla^o rouinato'y

che f pctejfepenfare-ichefofe nato.

Ecco dunque^chei primi numeri poffono conueni-

re alle Republiche^ onerario a quello^che ha rifoluto;

poiché alcune nel nafiimcnto loro muoiono , ò fono

fimili a gli aborti, della forte , che fu quella di Mon-
Ikro in Veftfàliare fé ciò è^ero.com'egli confeffa^non

cifaràragione,ond'eglicaui, che l'vltimo non poffa^

conuenire fimilmente loro, e che tutti finalmente non
pofianoalle Republiche adattarfi. E benché fi forzi di

prouare con Tefperienza ^ e con Tcfempio d' alcuni

huomini iliuftri,che fono morti nell'anno climaterico,
^

che'l nouc,òc il lette fono numeri affegnati alle muta^

tioni; fi potrebbe nondimeno all'incontro offeruare^',

che infinite altre perfonegloriofe in altri tempi fono

venu-
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venute a morte, e tale regola cfalUce,incerta , e {qìqz*

chiRìma- E per dirne alcuni, Numa Pompilio , e Ser-

uio Tullio Rè de Promani paffarono gli ottanta anni,

e Tvitimo Tarquinio nouanta, Antigono ne vifle ot-

tantuno , Lifimaco ottanta , Aitalo ottantadue , Mi-

tridate ottanta quattro, Ciro maggiore arriuò a cento

anni, Democrito Abderita à cento )e quattro, Solone>

Talctce Pittaco à nouantuno, Sofocle a nouantacin-

quc, Senofonte a nouanta, Piatole a ottantuno ^ Li-

curgo à ottantacinque) Augufloàgli fettantafei, delle

quali fono teltimonij Luciano nel dialogo intitolato

i Macrobij, Laertio , Suetonio:, & altri. Di più gli

cfèmpi da cffo addotti, parte fono ialii , e parte vcr-

gognofi > oc indegni di confideratione : percioch<Lj

fchuc

.

Pofftxmo annoiterare infnitt-i nonfolo de'hajjt, (!p* infi-

mi, ma degli Liiomini iliujìri^ t quali mancarono neltan-

nofejpintatre :ma ne aggrada àt citareSolamente t piti il-

lujìri ne gli fiudi delle lettere; Jrifìotele dico^ Cicerone
-^

BernardoyilBoccacciO'^Brafmo-iLuthero-i Melantone, Sii-

uìojJIeffandro Imolefejl Cardinale Ct*fano^ Linacro^ lo

Sturniio.

' Che honorati foggetti da mettere in compagnia.,,

ne per via di lettere,ne di bontà co*Ciceroni,co'gli A-
ridotelije co 'Bernardi, Erafmo, Luthero, Melantone,

Sturmio, Pedanti,Apottati,Herefiarchi;lafcio, cho
Cicerone mori ne j^^li anni della fua età (j4.per fededi

Plutarco.enondi 65. e d'Ariftotele non mancano di

quelli, che fcriuono, la morte fua eficrc ftata nclT an-
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no fettuagefimo: 6c Erafmo mori nell'anno 6^. fecó-

ao il Gaurico nelle geniture fue; e ritornando al pro-

pofitO:, poftojche lofferuatione de gli anni climaterici

fbffe fqueila,che non è ) vera, non feguirebbe, che da'

particolari fi doueffe trafporiare alle Republiche.cfsé-

do grandemente diuerfalageneratione de gli huomi-
ni, 6c il nafcimento loro dalla formatione delle Re

-

publiche,pigliando quella il principio dalla natura , e

quella da clettione humana . Di più fé i numeri , che

alle compleffioni, & à gli accidenti delle vite de' par-

ticolari iono confaceuoli, s'hanno d'accomodare ( co-

m'egli ferine) alle Republiche/alfo farà, che il nume-
ro 496. fia principalmente diceuole ad effe nella gui-,

fa)che da lui è pofto ; ma per contrario i numeri mi-

norijche alle mutationi de i particolari conuengono,fi

dcuranno loro adattare, come dicemmo . Appreffo

volendo egli, che'l numero fénario ferua alle donne-?>

e non il fettenario,(8<: il nouenario, come a gli huomi-

ni,vuole cofa contraria allaefperienia.fopra di cui egli

fi fonda ; poiché cosi il fcttimo, &: il nono mcfe è op-

portuno al nalciméto delle d6ne,comc à quello de gli

huomini,e così gli altri fono allo fteffo nafcimento e-

gualmente infelici. E fé volea intendere, che'l numero

fenario5dal nafcimento in fuori, fi accommodi à gli al-

tri accidenti, e mutationi delle donne » douea fpiegarc

la cagione.perche nel nafcimento non ritiene taflcfsa

virtù, che ha nella morte , e nelle altre mutationi lo-

ro :e non ci cfscndojpotea comprendere :, che tale opi-

nione era vaniflima «e di niuno vilieuo r Ma fé vorrc-

mo
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TUO fermarci pure vn poca a riguardare quello , ch'e-

gli in quello propofuo dice del numero Tenario, appli-

cato alle donne, vedremo cofe efquifite dalla Tua fio-

golare dottrina . Pcicioche prima dicendo, che'l lena-

rio,per efscre il primadi tutti i numeri perfetti» mu-

tai coftumi, gli habiti >.e le nature delle donne , oc ii

fcttenario i mafchi, paroia a cafo , e fcnia ragione-',

pofciache fé i numeri hanno da rifpondere alle nature,

cflendogli huomini più perfetti delle donne, il nu-

mero Tenario conuerrà ancora vìe più ad effi^che alle

donne . t quando alle donne fofle diceuolc, farcbb^^

fecondo i Pitagorici , in quanto il numero pari è nel-

l'ordine delle cofe cattiuc, riponendo eflifotto l'ordi-

ne del bene il mafchio , Se il numero difpari 5 e ietto

quello del male la femina , 6^ il pari . Apprèllo egli

fuori della opinione dei medici,e contrario all'vfo , &
alla dottrina Ioro,nfolue,che i giorni critici alle don-

ne nelle infirmità fono i fenarij,cofa non punto acce-

ttata da HippocrAte nel fuo trattato de i giorni critici •

ne da alcuno altro . Di più dicendo, ch'elle nelf anno

duodecimo entrato nella pubertà , e che nel decimo

ottauo fono nubili,mette differenza doue non è,eflen-

do il medefimo, che la donna fia entrata in pubertà 9

e che fia nubile ; conciofiache eflcndo elle in pubertà,

mentre cominciano loro i meftrui, per eiTere quefii

materia della generatione,è manifelto, che Tctà, la^

quale alle femine apportala pubertà, le rende inficme

hàbili à generare, e perciò aireflcre nubili ; e queftL-.

età è vniuerfalmente determinata da Arillotele nel

Ppp z tap.



484 ^^ i DISCORSI POLITICI
csp. I p. € 2,0. del iib. i . della generatione de gli ani-

mali effefe laflefla,in che rhuomo dalla natura e refo

atto i generare ,. e particolarmente viene dalmedcfi-

mo dichiarata nel cap- 1. del lib.7. della hiftoria de gli

animali, rcriuendo,che*l tempo , nel quale rhuomo è

atto alla generatione^de entra in pubertà,èper la mag-
gior parte compiuta i'ajino decimo quarto: e quali

nello fteffo tempo auuienc il medefimo alle donne,

&

efcono loro i meflrui . In modo, che leflere le fèmine

in puberti)& attesila generatione , e per confeguente

nubilijfono la ftefla cofa . E perche il Bodino, fecondo

il folito,potrebbe difpreziare l'autorità d'Aridotele.-

>

vediamo queHo,che ne fcriue Galeno nel Iib- 5. de gli

aforifmi fopra la particella ty*^ 18. Parlando adun-

que de fanciulli in vniuerfale , dice nel primo luogo >

che cominciano ad entrare in pubertà l'anno decimo-

quarto,e quelli .> che s'auuicinano à quella età , fono

quelli de"dodici,tredici,quattordici anni j poiché tutti

non hanno vn termine preicritto della pubertà ^per li

differenti temperamenti: e nel luogo fecondo fcriue-;,

che'l tempo della pubertà è perfetto col decimoquarto

anno,& in quell'età fi fanno mutationi grandiffime , e

particolarmente nelle fèmine,perrifpetto, che all'hora

efcono loro i meflrui . Ma ecci di più il teftimonio di

Hippocrate , che nelle predittioni fue dicC:, che le gen*

ti non s'infermano d'alcuni mali,da eflb raccontati,in-

nanzi la pubertà foggiugnendo fubito , ma dall' anno

decimo quarto fin'al quarantefimo fecondo,che la na-

tura del corpo è fottopofta ad ogni forte d'infirmità.
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Perla qual cofalì vedcjche per termine della pubeiti

egli fimilmente intende il quariodecimo anno ; e così

con l'autorità d'Ariltote]e,di Galeno, e d'Hippocratc

fi fa chiaro, chei'eiTcre le feraine in pubertà, ^ atte al-

la generationej,e nubili , viene ad eilere la medefima^j

coir, in modo, che infieme è aperta la falfità, che l'an-

no decimo ottauo le renda nubili , effendo molto pri-

ma . E perche il Bodino, com'hà dato nuoue regole à

i gionti critici; contrarie a i medici ; cosi potrebbe anco

difprc7.7.are l'autorità di Galeno , e d'Hjppocrate , ri-

corriamo per vltimo alle rifolutioni delle leggi , dalle

quali hi prefo il titolo delia eminenza fua. L'Impera-

tore adunque nel i . libro della inftituta, fotto il titolo

decimo de Nuptijs, dichiara nozze legittime quelle-,>

che padano fra i mafchi , che fono in pubertà , e le fe-

mine atte al marito; e dopo nel medcfimo libro fotto

al titolo li. Quibusmodis tutela finitur, deteriiiina_j>

che i mafchi, finito Tanno decimoquarto, s'intendono

in pubertà: e le fcmine, compiuto il duodecimo, s'in-

tendono nubili , & atte à congiugnerli col marito •

Laonde è manifefto', che'l Bodinojhau^ndo polla dif-

ferenza fra l'elTere in pubertà la donna, e l'elìere nubi-

le, ha palefato di non conofcere il kntimento di tali

parole. E la cagione dell'errore fuo è da vn'altro er-

rore proceduta, dal non hauerc intefo il cap. decimo-

fello del lib-/. della politica, doue Ariftotele trattan-

do dell'età diceuole al matrimonio, conchiude , che '1

tempo intorno al decimo ottauo anno è opportuna

alle donne, oc il trigefimo fcttimo à gli huomJni; e co-

sì non
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sì non rifolfe in quel luogo ,come nnoiìra d'hauerej

creduto il Bodino.che l'anno decimo ottauo faceffe le

donne nubili ; hauendo già dichiarato ne i libri della.,

hiftoria de gli animali » che alla donna l* edere viripo-

tente fper dire così ) accaòea intorno al decimo quat-

to annoj per hauere ali' bora la materia per la genera-

tione i ma intefe nella politica, che'l tempo conuene-

uole da mettere all'atto la potenza generatrice > Se il

congiugnerfi rhuomo,e la donna in matrimonio , al-

l' vna folle Tanno decimo ottauo :, dall'altro il trigefi-

mo fettimo,pcr la conuenienza della compagnia > per

finire nel medelìmo tempo la virtù generatrice , per

produrre la prole più pcrfetta^e per l'altre ragioni, eh'

cglj-quiui allega . Onde fi fcorge^chelBodino é flato

in ciò così perito fifico, e giurifconfultojcome buono

politico, hauendo fregolaio i giorni critici a i medicine

fatta rifblutione^contraria non pure ad Ariftotele 5 a-»

GalcnO) oc ad Hippocrate , ma alle fue proprie leggi

ancora . E ritornando al primiero ragionamento, dico

di più, pofto('quellO)che non è) chcdataH numeri fi

douellero giudicare i nafcimenti , oc i cadimenti nori.,

pure delle cofe naturali, ma delle politiche.e d'ogn'aN

tra forte,farebbono cagioni comuni,e non proprie del-

le Rcpubliche , E di qui a ragione Platone fu riprefb

da Arinotele nel cap.duodecimo del lib.5. della poli-

tica , che haucffe aflegnato ragione alla corruttiono

della Republica fua, comune non pure a tutte le Re-

publiche , ma à tutte le cofe ancora,che fono fatte in

tempo: d'errore è tanto piùgraue nel Bodino, quan-

to,
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roche auucrtitoinciònonpure daAriftorele, ma da

fé ftcflb ancora, è caduto in elio ; pofciache hauendo

propoflo di trattare delle alterationi^e murationi delle

Republiche> 6c hauendo dettofcome habbiamo figni-

ficato) che hanno i loro propri nalcimenti^e fini, che 1

politico deue in ciò confiderare le qualità de i Princi-

pi,de i magiftrati^e delle leggi , & hauendo infieme al-

legata i'autoriti di Ciccrone^con dire

.

Taìnetft non putat Cicero ,cantìhu$ Reipullic£ mu-

tatiSfRefpuUica^ miitari -^fed 'vita njiEiuc^ue ciuium mu-

tarì .

Con tutto ciò partendofi dal proponimento fuo,

s*è tratto a confiderationi non conofciute da lui
,

per-

che haucndole giudicate naturali , & volendole mifu-

rare da i numeri de gli anni, e da i riuolgimcnti celefti,

fono anzi appartenenti ad Aftrologo,& à mathemati-

C05cheà fifico, e molto meno à politico;c6 tutto que-

llo nella medefima ftrada, moltiplicando in difconue-

nienze,egli fé n'è ito errando
; pcrcioche volendo, che

fi riguardi, per conto del preucdere h mutationi, a i

numeri fcttenarij , e nouenarij,dal fuo iifcorfo appa-

re, che non poliamo hauere certo principio,d'onde fi

poflfano cauarc . Conciofiache da due (oli termini do-

uendofi raccogliere, ò dal principio dei mondo,ouero

dalla fondatione della città,e della Republica: del pri-

mo egli moftra eflere dubbio apprelTo gli aftrologi, in

che fegnocominciaffe, volendo altri, che folle in Lio-

ne,alcuni in Libra,&r alcuni in Ariete ; talché fé bene

egli fi fatica di prouare, che folle in LibrajHon è tutra-

uia
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uia lafua opinione cosi da lui prouata5ne egli così gra-

dc aftrologo,cbe'l parere contrario non fia da aiolto

m^iggiori n:iathematici di lui abbracciato ; e che i più

intendenti ancora non rifoluanojcfìere impoffibile il

ritrouarc puntalméte tale principio.Ma pofì:0)che foffe

certo>che*i mondo,& il ciclo cominciaffe il Tuo giro in

Libraj ciò non bafterebbe , perche occupando la futa^*

itanza trenta gradi, e ciaicuno douendo apportare, fe-

condo cffojgrandiiTima differenza ne i fucceffi j con-

uerrebbe fapere il precifo grado, nel quale egli comin-

ciò . Di più cjuand'anco fi fapelle (quello, che à gli a-

firologi è impoffibile) il fudetto punto , gli accidenti ;.

ch'indi venifìero,farebbono comuni a tutte le Repu-

bliche, ò nò: Te a tutte^mentre follerò cattiui,& appor-

tafìero i cadimenti, tutte in imo fieffo tempo cadereb-

bono^ e fé fulTero buoni,tutte fi fèliciterebbono; icioc-

chczza grande da dire^come dimolìrano i fucceffi del

mondo: eflendofi eftinte alcune Republiche,& impe-

ri] in alcun tempo,& alcune altre nel medefimo,{orte

,

&: accrcfciute, che le diccfle, che Tinfluflo haueffe in,,

alcuno ihto luogo, 6<: in alcuno nò: di qui feguirebbe,

che non farebbe vera caufà di tali mutationi , e che.^

vanità foffe attenderlo. Il pigliare fimilmente il nume-

ro dalla fondatione delle cittàjé da effo riprouato >con

dire -

La maggìGr parte ha penfato-j che le mutationi delle

Citta shahhiano dapigliare dallafor'^aye dalla poJpin':(J!Lj»

delle [Ielle erranth ^fiffej ma la cofa ha diffcolta infinita'^

la q^tia leforfè potrebbe ejferefpiegata ife la origine delle

Re-
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Repuhlichcy come (juelU di tutte le cofe fcjfe prefa, dalU

natura • Ma fé bene lo flato-^ 0*i mancamenti delle cit-

ta dehhono dipendere da c^uegli eternifuochi 5 e da i loro

fcamhienoli corfi-i e moti ; nondimeno con ninna certa di-*

fciplina potrehhono effere mojìrati^ tP* intepy effendi tanta

la varietà^ ^ ìncojìanTia di cjjì^che hanni ojpruatolafor^

:(^a delle (ielie-^ c^ t corfi delle sfere celejìi , che alcuno ha

fcritto la fìejfa [Iella effere portata con moto retto-^^ altro

nel medefmo infante effere retrograda , la quale tuttauia

foffe 'Veduta in cielo (ìabiletCT* immotile; talché coloro . /

(j^ualif"vantano dipotere predirefen:(^errcre lafor:^.t del-

lefelle fopra le citta , e quello, che in ciafcuna per molti

anni fano per fare ^ rimangono conuinti dalla temerità

loro.

E poco più olcre,parÌando di coloro>che fi fono in-

gannati, per quanto egli dicc,in penfarc > che la crea-

tione del mondo fia (lata nella primauera , e de gli a-

Orologi infieme,in conformiti (criue.

Hauendo dunque gli afrologi pòfio ilfaìfo ^ come co-

loro^ i quali hanno mejjì i principij delle mutationi cc"

lefli y c difcordandograndemente fra loro nelcorfode i

pianeti '^ e delle felle-, non foffono dire delle cofe huma-

»f, e delle efmtioni delle citta cofa alcunafermamente .

-1 E feguendo dÌGc,parlando pure degli a ftrologi.

Benché e cofigrandemente ridicola mifurare l'origine^

e le mutationt delie Reputilehe dalla co ditione delle mu'
ra della cittày il chefanno coloro. AnT^i di pithpofli lifon-

damenti degli edifcij-^affermano temerariamente gli acci-

denti auuenire alle cafe-il'mcendiOoe la rouinaila quale co-

'iAUi Qj q fa
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fa èpoco lontana dalla pa:^^ia^ e dalfurore ; cfuafì che il

con[ìantijJmo ordine della naturale lafor:(^a delle sfere ce--

l ejli dipenda dalla Uggere'^^a humana^e daltarhitrio del.

l artefice'^ e del taglia pietre^

E poco pili oltre fcriue.

Mafralecofe ajfordtiftme ninna è piàfconueneuole>

che 7 mifurare con la rouina delle terre > e degli edifìciJa

la morte della città , hauendo mofìrato di fopra j che fc"

tiente la terra può ejfere difìrutta^ e fpiantata^ rimanm'

do faina la citta -^ come de' Cartagine
fi infegnammo: e

faine la mura •^ e gli edifcij-i fpejfe ^olte la Kepuhlica

perire» u^A)

Douendo adunque il Bodino pigliare il principio

de i numeri Tuoi dal preuedere le mutationi :, ò dalla_j

caufà vniuerfale della creatione del mondo^ò vero dal-

le particolari delle edificationi delle cirtà,ouero dall' v-

najc dali'altrejk prima è moflrata impoffibile da fàpe-

re:e l'altre delle particolari edificationi fono giudicate

parte impoflìbili , e parte fconueneuolf da elio ; im-

poffibile è riputato da lui il fapere i corfi celeftij after-

mando>che per niuna certa disciplina fi poffono cono^

fcere ; fconueneuole tiene fimilmente il volere , 'cho
dalla fondatione^ e dalle edificationi delle terre s'hab-

biano da giudicare gli euenti delle Republiche . Tal-

che non fi potendo hauere chiarezza per lacaufa vni-

uerfale^ne per le particolari del principio delle Repu-

bliche, non fi poflbno per confèguente annouerare i

fettenari, i nouenarij, 6^ i quadrati,Gh' egli ricerca ; &
volendo^ che da gli accidenti paflati fi poflanaconiet-

tura-
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turare quelli, ch'hanno auuenircjnon ha per le ragio-

ni allegate luogo , rifiutando egli ragioneuolinento-

l'aftrologia, & i giudici] degli allrologi . Et il pigliare

il principio de'fuoi numeri da i fafti de'Romani , con-

dire .

Et perche è grandiffìma difcorAmT^^frk gFhidoricì-^v-

filmo ifafìtÀe i Komatìi'

Il pigliarcjdico,tale principio non è ficureiza > nt->

certezza alcuna;poiche, auucngache l'anno primo del-

la fondationedi Roma polTa edere certo, non è tutta-

uja certo il punto di cfla fondatione; e quando foilf;.

,

habbiamo vcdutQjchedal Bodino è (limata temerità,

e,pQziia^il volere datali punti giudicategli accidenti

delle Republiche, e che inficme hi rifiutata,e negata_j

la difciplina de gli aftrologi. Ma poniamo oltre di ciò,

che'l punto della fondatione di Roma folVe certo, e che

.poteite fcruìre alle predittioni auuenirc di quell' impe-

rio, tale regola come fi accomoderebbe à gli altri ila-

ti, de* quali i principii fono incerti f Vediamo di più ,

che ne anco i numeri (uoi non quadrano alla Republi.

ca Romana,quantunque i fafti fiano certi;& efamina-

do i maggiori, «Se i pia importanti cafi, e mutationi di

quella Republica,ritroueremo,cheniuna incontra iiu

quelli numeri . La elettione,&: il gouerno de i Confoli

fu nell'anno 245. della fua fondatione; la mutatione

dei Confoli nei dieci huomini del 5 05.E del ^06. il

gouerno ritornò à i Confoli; la prefadi Roma da'Fra-

ccfi del 5 55. la feconda guerra Cartaginefe del j ^ 2.

la guerra de' Cimbri del 64 i.leguerre ciuili di Silla,e

Q q rx 2. di
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di Mario cominciarono l'anno 60 i,k guerre fimil-

menteciuili di Cefare, e Pompeo del 704. la morto
di Celare, & il principio delle guerre ciuili fra i Con-
giurati, 8c Ottauio del 706. il triumuirato di Ottauio»

M.Antonio, e Lepido , e l'eftintione polliamo diro
della Republica fu nell'anno 707. E nell'anno 500»
nel quale ha il Rodino fcritto, che gli (lati fi mutano,
òrouinano, Iloma non fenti mutatione alcuna; Anzi
che intorno a quel tempo fu la prima guerra Cartagi-

nefe, la quale per te/timonio di Polibio dalla parte de*

Romani terminando, con hauere cacciato il nimico di

Sicilia,e di tutte Tlfolcche fra l'Italia, e l'Affrica fono

contcnute,fu loro féliciffima. In modojche il numero,
pofloda elfo fatale alle mutationi delle Republicho,
non fi verifica nella Romana, tolta da lui per più certa

prona delle altre à manilèftare la fua opinione • E qui

è degno di eflere notato, come il Bodino facendo 1 ar^

bitro fopra tutti gli aftro/ogi,hà parlato delle opinioni

loro à cafo; percioche riprendédo colorojche da i fon-

damenti de gli edifici] affermano gli accidenti auueni-

re alle cafe, l'incendio^e la rouina, e biafimando talc-j

X)pinione,come vicina alla pazzia,adduce perinconue*

niente, che'l coftantiflimo ordine della natura , e la^

forza delle sfere celefti verrebbe perciò à dependere,

fecondo effi , da leggerezza humanaj e dairarhitria

dcirarrcfice,e del taglia pietre: co(à in tutto contraria^

a i pareri di quanti aflrologi fono mai flati; poiché da
gli afpetti cclcflijchenel primo punto della edificatio-

ne ojQferuano , fanno giudicio > fc bene vanamente , dì

quel-:
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quello, che fia per accadere alTedificioje così da i moti

ceieiti regolano gli accidenti delle cdik^Q non dalle ca(c

ii.ciclo,co.Tieegli,(ècoiido il folito delle regole fiie,s'é

fognato. Chi potrà dùcjiie ftimarc^che nel capo di per.

fona,doue rifudono fentiniéti cotanto traiiolti.fi pof-

ia ritrouare fegno di vera dottrina, e llicnza ? Ma ve-

niamo à quello, in ch'egli ha detto di fare gran ibnda-

mento,da predirei cadimenti delle Republichc;airha-

uere, intédo,chiarezza del principio della creatione del

mondo,e confideriamo la cagioncjchc l'induiTe a met-

terla neir autunno ; fcriue adunque prima,parlando

della importanza di quella cognitione.

La qua! cofaniperche è di grandijfima import^n:^a')per

giudicare le rouine delle ci[tà,piu apertamente h^i da effe-

refplegata da noi-

L dopo5figurando(co;Ti'è detto)che fiifle nell'autun-

no;,dice.

PerCloche [e noi concediamo quelloi eh'e necejjlirio , che

rhuomo^come tutte i altre eofe animatc-^fa fiato creato da

Dio immortale in quellofiato , che non Liueffe hifogno di

nutrici; egli e for:(^a >, che negli horti amenijjìmt fujfera

frutti maturii e gli arbori carichiper pafcere tutti gli ani-

mati, e fpecialmente fhuomo^e 'vaghi da ejfere rimiratiyCO"

me e fcritto nella Genef; la qual cofa in niun modo pò-

tea efsere-ifel mondo nonfofse (ìatofahricato nel principio

dell'autunnoypercioche Adamo fu c^'eato prefso al Giorda-

no^doue nella prirnauera le biade non traggono ancorafuo-

ri le fpighe*

Per la qual cofa volendo egli, che*! pritKipio del

mon-
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inondo fofle nell'autunno , accioche la terra fi trouaf.

fé deTriitti ripicna,per nudrire glihuomini, non s'au-

uede il gran TheologOvhe innanzi , che il primo Pa*

dre peccal]e,egli nel paradifo terreftre dimorando,non

hauea per lo viuere fuo cofa niuna da defiderare: no
fentendo in cosi felice flato fimilmente caldo^ne fred-

do,ne varietà ài ftagione,godea perpetua primauersL.^

in quanto alla bellezza de i fiori , e perpetuo autunno,

in quanto alla copiale bontà de 'frutti', che fpontanea-

iTìente, e largamente erano prodotti dalU terra; e do-

po il peccato hebbe per pena quello^che j>FÌma non gli

era necefìario, il .cauare i frutti dalla medefima terra_ >

mediante il fudore,eIe fatiche die. Appreflo dicendo,

a fine, che gli huomini fi poffano nudrire,fu di meftie-

rijche nella creatione loro la terra fi trouafìe di frutti

copiofa, foggiugnendo ciò eilere impoflìbile, mentre

il mondo non fòlle flato creato nell'autunnojparcché

voglia il buono huomo^riftrignere la poflanzadiuina:

quafi , che non fofle bafìeuole da fare, che la terrai

fenza differenza di primauera, e di verno, ne di al-

tra (iagione, fruttificafiTe, & a piacere fuo non potef-

fé aiterare quella fabrica deirvniuerfo > che di niente

hauea creato. E pure egli hauea fcritto prima .

yE cht ncn ferite la mirabilefor':^a^ e cjualnade i corpi

celejìi in .tutta la natura ; tuttauia niuna necefjità della

natura fa., che da Dio immortale non pofsa efsere ristret-

tale, ritenuta^ pofciache egli efciolto dalle le^^idi natura

y

che egli ha fatto , non dal Senato , ò dalpopolo» ma da
fé

^ jiefso-fpercbe.e Adajjìmo

,

Con
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Cofì difcorfb così fatpo il Bodino fi palefa,rcconcla

il iolito,poco eoftante ne i detti fuoi^e fenza falda co-

gnitione delle co fé, di che fopra gli altri Ci pnefumea-j

d'intendere i haucndo prima conofciuto Dio autore

della natura, e dopo riltrettolo alle leggi dieflautcné-

do imporribile,chc rhuomoin. altio tiilipo , die nel--

l'autunno potefle ellere creato pev mantene rfi viùo;

che fc bene l'opinione della creatione del mondo, che

folTeneirautunno,è ftatadi valent'huomini,niuno di

elTi nondimeno l'ha tenuta in modo vera, che habbia

riputata impoffibile la contraria ^ Così: moltiplicando

in errori,per confermare la fua vana opinione, procura

di moH:rarp,chenelmefe di Settembre fiano folite ,au-

uenire grandiflime mutationi,& accicjaoti, quafi> che

cjuindi neceflariamente fi douefle raccogliere , che la_j

creatione del mondo folle ftata nell'autunno . E fra^

glielempijde'quali fifcrue>apporta di queUfsche nooj

folo à i tempi più vicini fono fucceduti,ma i i prefen-

ti ancorale che a tutti fono manifcfti : gli apporta dico

contro- al vero. Equi lalcio, che Solimano non con»

duffe prigione Lodouico Ré d'Vngheria, che affogò,

fuggendo.dopo la perduta battaglia in quel mele, o
che Rodi non fufie prefa dal medefimo Turco del

1524. ma del 1522. come da effo è nel medefimo

luogo aftermatOjnia voglio, che bafti auuercire , che

egli adduce l'armata Turchefca edere (lata vinta da'

Chnttiani alli z3».di Settembre , e fu alli 7. d'Otto-

bre* e lo racconta in quei lo niodo%
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TS[el medejìtno giorno dello fieffo tnefe ranno i s7 1 'l*ar»

^ata de i Chrifìianifugo a Lepanto congrandijjtma mor-

talità l'armata TurchefcaJi^ ilgiornofegueteiCioè il 14.

di Settembre Co(tantino Magno vinfe in battaglia l'Im-

peratore Majfentio*

Laonde fé gli accidenti maggiori, che fiano mai fuc-

ceduti all'età noftra , & al mondo, e che da tutti fono

ftati(fi può dire) veduti,non fono al Bodino conti, e

fmiftramente vengono daeflbfcritti: che fi potrà fil-

mare delle tante hiftoriepiù lontane da eflb ammafla-

te?ecomefivcrificherartinoi calcolide i fuoi numeri

cosi marintefi, & applicati ? Ma donandogli quefto ,

vengo à dire,che tutti gli efcmpi^da efTo (opra ciò ad-

dotti^contro al parere fuo conchiudono . Perciocho

Teflere fuccedute, e che fogliano (uccedere rouine,fàt-

ti d'armc,e riuolgimenti di Republiche di Settembre!

prouerebbe,quando purhauefìe alcuno vigore, ch'egli

è mefe infèlicej&r vie più contrario i che cónfàceuolej

alla produttione marauigliofiflìma, e bellilTima di

Dio, d*onde venne la felicità dell'vniucrfojfi che era.*

da lignificare il contrario((lando 1 fondamenti fuoi)che

in tale mefo accadefiero d'ordinario profperi auueni-

menti di contento,e benefìcio vniucrfàle. Ma vi erano

ragioni molto migliori per l'opinione di coloro ) che

tengonojche'l módofoffe creato nell'autunnojle quali

da Clio non fono ftace vedute;com anco non vide, che

nel Concilio di Paleflina, congregato da Teofilo Vc-

fcouo di Cefàrea:, per ordine del Pontefice Vittore, di

confentimento di tutti fu accettato^ che'l mondo foife

flato
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(tato creato di pnaìàuera,com'e ampiamente auuerti-

to dal Padre Pererio nel fuo primo libro {opra la Gè-

nefi, perche haurcbbc potuto fenza ifuoi vani difcorfi

rifoluere tale quciljcne. ht il dire Ccom'hà fatto) che

niuno è,che non fappia,che mentre vna Republica e

priua di giull:it"ia,c che i trifti no fono puniti^^ i buo-

ni prcmiatÌ5ch'eila andrà in precipitio: non era degno

rifpetto da farlo tacere le proprie cagioni delle rouine,

e de gli altri accidenti de gii ftati , fé gli hauefle cono-

fciuti ; e mallìiiìc, che'l prcfuppofto , che par da^fìo

fàttOjèimpolTibilc > non lì potendo dare niuna Rcpu-

blica,nella quale non fia alcuna forte di giuftitia ; pò-

fcia chc'l vitiojc la intera prauità diflrugge fé itcfla^ .

E fc*l Tirano, pcfsimo fra tutti gli altri cattiui^non ri-

tenelfe fembiante alcuno di giuftitia nel gouerno fuo,e

non premialfe, e gaftigalTe alcunijfarebbeimpofsibilc,

che poteile pur vn poco conferuarfi . Aggiungo, che'l

premiare, e gaftigare i meriti,& i demeriti in vna Re-

publica^non è baftcucle argomento da prcuedere la_,

fua conferuationej& il fuo mantenimento;come anco

il Vedere, che in efse fiano efercitatc ingiuftitie,no può

efsere indubitato fcgno della rouinafua^non nego già,

che alla cófcruatione, «3c al gouerno dello ftato buonoj

non fi ricerchi l'vfo perfetto della giuftitiajma che fia

bafteuole à confcruarlo, e lontano dal vero . Quefìo

proccdcìperchejcomc nelle complefsioni humane al-

cune fi trouanp, benché di pochifsima^e quafi di nul-

la fanità , hauere nondimeno vita afsai più lunga di

iXiolt^ aUre,ch^ fanijfsimc fono,per rifpetto dell'humi-

"rrr>- Rrr do
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do radicale, che non folo è poflente à refiftere alle co-

tinouc infermità; ma à conferuare lungamente ancora

il calore naturale, e per confeguente la vita; cosi in al-

cune Republichc auuiene > che > benché in effe fiano

grandiffìme imperfettioni, e con grande ingiuftitia in

molte cole lì proceda5tuttauia,mentre vna parte prin-

cipale,che lìa poffente a foftentare la Republiea fuori»

e dentro, fi mantiene in vigore,lo (lato non folo è ba-

ficuole àfopportare molti difordini, ma a conferuarli

ancora con molta riputatione. Di ciò fa piena fedo
rimperio Romano, perche^ mentre la difciplina mili-

tare,fopra di cui era appoggiato,fu in vigore, quantu-

cjue da'fieri,e ftolti Tiranni folle fignoreggiato, abbat-

tendo tuttauia gl'inimici , e tenendo in vbbidienza i

fudditij) fi condruò lungamente j E ne i tempi prefen-

ti, chi maggiori ingiù ftitie, e crudeltà non meno con-

tro i fuoi,checótro glialtrivefercitadell'OttomanofE

che maggiori ingiurie,brutte2ze,& iniquità fi polfano

litrouare in Principe)in magiftrati, & in lcggi:)di quel-

lo, che fi prouano appreffo di lui? E pure in niuno im-

perio è maggiore vbbidienza, e fegno di minore fedi-

tione,che nel fuo . Potremo adunque conchiuderoy

che gli ftati,ne'quali le virtù faranno premiate, Se i vi-

ti] gcftigati^daranno indubitato fegno di buono reggi-

mento) & all'incontro, doue le virtù non riceueranno

il preniioj ne i defittila pena, quiui apparrà fermo ar-

gomento di male gouerno; ma che quindi fi debba fa-

re vera conitttura della lunga conferuatione dello fla-

to buonore della prefta corruttioneddcattiuor come

l'au.
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Vanuerfario ha molìraro di credere > non fi può affer-

matele fi haueranno da riguardare altri rirpctti.come

apprcffo diremo. Concludiamo intanto, che'l Bodino,

proponendo di trattare delie caufe naturali delle mu-

tationi delle Republichc,e per rifpetto di ciò appiglia-

dofi à i numeri de gli anni^fa conofcere , che non ha_j

hauuta cognitione della elTenza de gli flati . Appreffo

volendo,che fi riguardi a i numeri , e non fi potendo

hauere notitia de i termini,da'quali deuono comincia-

re,sì per cóto della caufa vniuerfale della creationjdcl

modo.perelìcreincertOjquàdo fia (lata prccifamentc^

come perle particolari delle fondationi delle città, di-

iprezzando egli la fcienza alkologica, dimollra^ che ì

fuoi numeri:, non potédo edere numerati, fono vanità>

& in difcorrcredi tali cofèpalefandofi ignorante de i

concetti degli aftrologi, ha fcioccamente creduto, che

fi mifurino i moti de i cicli dalle fbndationi delle cafe,e

delle città: & i giorni critici delle donne, e le età loro

contrarie a ifilofofi,à i medici,Se a i legislatori ha^

giudicatole gli efempi fuoi parte allo fpropo-

fito, e contro al proponimento fuo , e

parte falfi hi allegati: e tale in que-

fk parte è Hata la efquifi-

tczza della dottri-

na fua« .

R r r z ehoe
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che V Bodino non ha hene confìderatoy come pol-

litico^ il modo ^ con che fi pojptno preue-

dere gli accidenti delle Repu-

tilehe . Cap. I V^

AVENDO veduto quella, chel

Rodino ha difcorlo intorno al preue-

dere le cofe auuenire alle Republiche,

confiderandole come mathematicO) &
aftrologo, riguarderemo in che forma

le ha confiderate come politico . Nel-

la quale cofa fé vedremo 3 ch'egli habbia le proprie-?

caule di tali predittioni dimofl;rate> potremo ammet-
tergli quello, che fuori di propofito de i numeri ha di-

uifato; ma s'egli haurà in ciò mancato ancora, faremo

chiari, ch'egli tanto delle cofe foftantiali , quanto del-

le accidentali di quefto foggetto, è flato bene inten-

dente. Nel cap. terzo adunque del medefimo libro

quarto , cficndofi propofto di trattare di conferuaro

gli (tati, dimoRra vn fegno , da cui s* hi da {peraro

bene dVna Rcpublica,con dire , che quando fi truoua

vna città, da'nimici da ogni parte riftrctta , fé in tanto

pericolo il gouerno fi vede in potere de' fauiffimi >

e che i cittadini vbbidifcano à i comandamenti de'

magiftrati , e che i magiftrati con ogni diligenza.^

offeruino le leggi, di tale Rcpublica s haurà dafpe-

rare bene ; e poco appreffo fegue , dicendo , che irL.

cosi fuco fiato fi trouò Róma dopo la terza rotta-»

rice-
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riceuuta à Canne, fcriuendo in quefta forma^ .

Cosi ilf(mio gouernutore delU Keptthlic^ 5 il quale ri-

guarda la atta d'ogni intorno ajjediata da i nìmicii fé
in

tantopericolo vedrà ejjerc dati i principali carichi Ix i fa-

uiffimi-^e che i cittadini ojfcruino i comandamenti de i ma-

gipmti',^i magifrati con diligcn:^cu^ accHrate:^'^a njh-

hidifcono lele^gi-, comanderkichefijperi bene della Rrpu^

hlica .

Sopra il fudetto difcorfo fi potrebbe riguardare^-,

che altra cofa è trattare di preiiedere gli accidenti buo-

ni, ò trifìi delle Republichc , e fé di effe fi habbia per

ciò da fperare bene, ò male; 5: altra del modo di con-

feruarle, e però hauendo il Rodino dcflinatoil cap. 1.

del libro 4^ al diuifaredel prcuedere le mutationi , &
il terzo alla conferuatìone delle Rcpablichc,non me-

no fuori di propofito, che contro l'ordine polio da lui

mettt! nel cap. 5. della conferuatione quello , che ap-

partiene alle prcdittionìj che nel capit. 2. doueano ef-

iere confiderate . Ma lafciandogli per proprio priuile-

gioil preuertire lordine , ^x: il parlare à cafodi quello,

che primieramente dourebbc cfaminùre , confiderò,

s* egli haueflc penfato, che di Pvepublicj, in gran tra-

uaglio porta, fi doueiTe fperarc bene , mentre , che_j

in graui fciagurc non fi fcuotendo , con grande ar-

dire fi difende contro i nimici, &incafafanel me-

defimo tempo le diceuoli prouifioni: fé haueile penfa*

to, dico > che da tali effetti fi poteile fperare beno
della coftanza di così fatta Republica , che non fbdc

per commettere atto vile , e che fin' all' eftremo do-

ucile



;Oi DE 1 DISCORSI POLITICI
uefTe valorofamente portarfi , il giudicio fuo farebbe

ragioneuole ; ma fé paflando più oltre, hàcrcdutofco-

me pare) che quello foik indubitato fegno di Repu-

blicabcne formata, &: egualmente difpofta a confcr-

uarfi in pace, de in guerra,è flato in grand'errore; con-

ciofiachc,non fi partendo dal medefimoefcmpio del-

la Republica Romana;, da efio addotto , veggiamo

,

che come nelle cofe della guerra ella fi ritrouaua oltre

mifura poflente : cosi nell'arti della pace era imperfet-

ta . E di qui Scipione Nafica difì'uafc la difiructione

di Cartagine, auuifandofi, che come il continuo fo-

fpetto di quella emula Republica farebbe viuere vni-

10 il popolo Romano j elontanodaognifeditione, e

guerra ciuile ; cosi leuato di mezo quell'oftacolo , fi

aprirebbe la ftrada alle difcordie domefliche , & alla-j

propria rouina; come à punto le auuenne • Edelia_j

Ikflaimperfèttione fu notata la Republica de gli Spar-

rani,che confarmi , e contro i nimici foffe valoro-

fa, ma che in cafa, e ne i maneggi della pace frài do-

mcftici fofle imperfetta . E di qui dice Ariftotele nel

cap. 7.del 2. libro della politica, ch'erano falui men-

tre guerreggiauano: 5^ hauendo poi vinto, periuano •

Per la qual cofa il giudicio d'vna Republica, che fia..j

perfetta (bafieuole intendo a conferuarfi in guerra^ ,

& in pace J ha da tilere tolto da effetti diuerfi . Per

c^rrto della guerra , dalfhabito fatto ne' pericoli dal-

Te fiere collante , oc intrepida contro inimici , della^,

forte, che dimoftrò la Romana nella terza fconfitta»»

di Canne j come il Eodino dice ; e per conto della pa-

ce
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ceairincontrojil fcgno della virtù fuadeu'cffere caua-

to,dal vedere i cittadini , mentre fono ficuri da ogni

pericolo efl:erno,viuere in grandiilima tranquillità) bc

conforme a gli ordini digiufle leggi; pofciache l'vb-

bidire ài magiftrati , e reifere abbracciata Tvnione da

i cittadini,per fopraftare loro pericolo da i nimici j co-

me nafce da timore cilerno, cosi non argomenta, che

per fé fteflì, e di natura loio fiano concordi : doue che

porti in ficura pace, liberi da pericolo ftraniero , men-

tre viuono vniti, e giufti , danno euidente fcgno di vi-

ta ben regolata , e di vera concordia . Si manifèfta_,

adunque^^ chc'lnoftro politico, cosi, mentre ha volu-

to dare i fegni da predire le mutationi de gli flati

dalla propria natura loro : come quando gli

hàtoltidacofè eflrinfèche, e da' nume*

ri,s'é moftrato rozzo in quella_i

peritia ciuile^di cui s'era

fatto fòmmo cen-

fore

.

Che
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Che della ^volontà , e delle attioni humanefpof-

fono fare ragtoncucli giudicij nelle cofe

auuenire per conto di Jhtv^ con-

tro alparere del Bodino*

cap. r.

ORA è tempo da moftrare, in con-

trario di quello che ha fcritto il Rodi-

no, che dèlia volontà, e delle attieni

humane fi può fare ragioneuole giu-

dicio per conto dell' auuenire , fer-

uendofi in ciò anco dell'autorità fua ; e

foprà di efìé vcdrerno, Ariftotele hauere dato i veri

modi da preuederle . Ma confideriamo prima le pa-

role del Bodino già allegate nel cap^z.del libro 4. di-

cendo . •"*. e IfJ:; lùfliti;.. :; Liir;

Perche è manififto per rìfohtione deTheologi , e de i

fl'^joji tuttiyche le cofe humane non ^vengono portate da

precipiteuole cafo^ne da temerità difortuna'^ e ccnfeguen-

te^che i mancaìnenti^e le mutationi della Kepullica dipe-

dano da Dio^ dalla natura-^ onero dallarhitrio , e dalla

adonta de gli huo mini»

Quello adunque, che intende di prouare il Rodino

e, che le rouine dellV-Republiche > e le mutationi loro

deriuano,ouero da Diojò,dalla natura) ò dalla volon-

tà humana; ik il mezo da liii tolto e , perche le cofe

humane non vengono prodotte da cafo,ne da fortuna,

cnde viene à formare la ragione, e confeguenza fua».
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in quella guifa 5 le Republi<;he Tono cole humane> le

cofe humane non fono fatte dal cafo,ne dalla fortunu*

adunque le Rtpubliche non fono fatte dal cafo , ncj

dalla fortuna; ma le cofe humane non fatte dai cafo y

ne dalla fortuna,dipendono da DÌ0)dalla naturalo dal-

la volontd,& arbitrio de gli huomini; adunque le Re-

publiche dipendono da Dio, ò dalla natura > ò dalla«j

volontvì, & arbitrio de gli huomini . Hora contro la

ragione del Bodino diciamo,che quella fuapropofitio-

ue vniuerfale indeterminata,per la quale fcriue, che le

cofe humane non vengono prodotte dalcafo,ne dalla

fortuna,può eifere intcfa in molti modi » de in alcuni

clìcre vera , Se in alcuni falfa 5 però conucniua diltin-

guerc in qual fentimento egli la pigliaua . Poiché gli

accidenti 3 che à gli huomini intrauehgono,pofsono

effere detti cofe humane 9 nondimeno venendo fuori

qella intentione loro^fcnza elcttione , e configlioJono

pprtati-da temerità . Anzi la maggior parte delle gc n-

ti 9 per ellere d'ordinario guidata da' ciechi afietti^pof^

fìamo affermare,che fènza confìglio, e temerariamen.

te producono le loro attioni in modo, che quella prò-

pofitiontf^pofta affolutamente ft-nzadiflintione al u-

na, viene ad elTerc fàlfa . Quello inconueniente,e mol-

ti altri aflai fi potrcbbono raccogliere dalle allegate^

ragioni del Bodino; ma ci baficrà haucre accennato il

fudctto ,.proceduto dal nonhauere egli veduto il pri-

mo della Retorica d'Aridotele^ ne il cap.primo del 5.

delPctica, nell'vno de'quali luoghi il Filofofo moflra-

do,che delle cofe-jche fa Thuomo^alcune fa mollo da fé

Sff fkf-
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(ÌCÌÌ03&C alcune nonmoflb da fe:e nell'altro dichiara-

do i principi] delle noftre attioni, dà à vedere,quali fo-

no proprie deirhuomo, e quali non proprie ; onde ha--

uerebbe il Bodinocomprefo,chenon tutte le cofe hu-

mane^nella confideratione del preuedere la rouina del-

le RepubIiche,doueano efl'ere riguardate^ ma quelle-?

folamente, che fono noftre proprie , che nafcono da_j

noflra volontà: e fotto di quefta forte eflendo conte-

nute le Republiche > douea anco dalla fola volontà

propriamente efaminarlej il contrario di che ha fatto,

dandofi a credere, che di efla,per «Aere varia, & inco-

flante,non fi pofla dare fermo gtudicio- Noi adunque

in contrario diciamo, fé dalle cofe fottopofte alia volò-

rà humana,per ciXcrc varia,)^: incerta,non fi poteffe co

proprie ragioni ditcorrerc^vana farebbe la fbcoltà mo-
rale, l'economica, la politica, e la prudenza di tutte le

humane attioni regolatrice . Di più la militare,6c ogni

arte conietturale farebbe di niun valore :S«r vanità mol-;

to maggiore farebbe perciò ftata quella del Bodino,in

proporfi di trattare della Republica , 6c il riprendere-»

tanti altri:, che fopra tale foggetto hanno ( fecondo ef-

fo) tralafciate le vere ragioni, de caafe,non fi potendo";

fopra la varietà della volótà humana trarre fermo giù-»

dicio. Et vemmete, fefcome da Galeno nel proemio, é^

primo aforifmo d'Hipp.fi caua)eftrema pazzia è lo feri

nere per beneficio de ipofteri,6^infieme dare occafioni

alle genti;rn6 fclo di non leggere, ne d'imparare quel-

lo,che tu fcriui, ma di {prezzarlo ancora: di gran follia
-

potrebbe effere riprefo il Bodino, per hauere fcritto di
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foggètto,vano, &:hauenclolo per; tale anco palefatòi^

E'ia volontà humana incerta, & varia, in quanto, che

potendofi appigìiare in ogni clettione egualmente al

%h 6c al nò, albeneA al male, non fi può aftermarcs

che di neceflità più a qucrtn^ che à quella parte \ huo~

mo (la Tempre per piegare j pofciache (è da vna parte

fola neceflariamcnte fi accollafle, la vorótànonfarcbi

be libera,& il cófiglio»e la clettione {irebbe iti noi fuor

di propofito. Varia parimente,& àfc flefla diflimile è

la volontà humana,perchcraggirandofi intorno a co-

fé contingenti,che femprc non fi prefentano con lc_j

niedefimc circofl:anze,ne fotto i medefimi hni,ma fo-

uentc con diuerfè,e contrarie conditioni ancora,fiamo

coftretti,per la varietà della materia, piegarla bora ad

vno contrarioj& hora all'altro, oc bora a volere, 6c bo-

ra a difuolerc per rifpetti diuerfi le mcdefime cofo •

Ma tale varietà non cagiona, che la volontà fia da (è

fle^ diffimilejpofciache in quanto potéza dell'anima

ragioneuolc,& intellettiua^appetifce fempre il bene_>

vero, ò l'apparente^ & auuengache in quanto all' atto

fpcfio le accaggia fare contrarie .mutationi,non è tutta-

uia,che tali'mutationi, (Se attioni'humane non habbia-

no in fé alcuna certez,za,e non fi veda il loro naftimé-

xp da alcuni faldi principi] canati dalla,efperienza, on-

de ragioneuolmente fi conietturano glieuenti dclloi

imprefe da noi volute ,5c elette. Per la qual cofa éfal-

fQ,che delle atrionf^e della volontà de gli huomini, ri-

llrette alle cofepolitiche,non fi pplk hauere cognitio-.

ne,& fcorgere da lontano le alterationi, e riuolgimen-

Sff 2. ti di
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ti di ciTc,in quella guifa,che delle cofc appartenenti a'

corpi humani in quanto fanabili, può la medicina da-

re regola da predire cori ragioneuole coniettura gli aù-

uenimenti loro* E quando il Bodino creda 5 che fopra

la volontà humana,e Tattioni politiche da effa dipen-

dentijHon fi pofiano dare regolesmifuràdoló forfè dal-

la Republica fua>confideri,che Arifl:otele,Platone,Se-

nofonte,Plutarco^Setìeca)Giccrone , & altri hanno di

ciò diuifatOjC ne hanno lafciato regole : & Auerros-j

nella parafrali (òpra la Republica di Platone fcriuo >

che le cofe volontàrie fono il {oggetto della fcienza-»

politica5le qualiymcntre operiamo, dipendono dal no-

ilro arl>itrÌQ)^&: ii lóro principio è la volontà, e la elet-

tione; nella manierajche della fcìènza naturale la na-

tura è principioyS^ il foggetto fuo fono le cofe natura-

li. Però come il perito medico^fe bene non può preci-

famentepronofticare il punto dell' accrefcimento del

male, ne della morte,ò della falute dell'infermo; hb-n-

dimeno per viadell'arte hauédo piena cognitione della

compfcffionedÌe(fo>e della infermiti, puòinfin ad vii

c^rto fegno preuedere tali accidenti: cosi il faggio pò-'

litico può trarre diceuole giudicio de gli auuenimentii

che fopraftanno alle Repub. mentre cono fce i prinei»-

pi), loco . E lafciandomoke ragioni)& autorità de'so-

mifilofofijqudllaJelraedefimo Bodino farà in ciò

bafteuole per tutte . Percioche egli dichiara il diuetfb

modo,daltheologo>dalfifico^dairaftrologo> e dal po-

litico tenuto, in. confiderare vnmedcfimo. foggetto',,

&;riuendonelcap.i.dellib.4«. ^' -
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Et in (lucila, manierai eie ilphtorey c37* il medico con-

fìderam ditéerfimente Hjuomo , O* /IJi/tco-^ O* iltheolo-

^olamm^icast tipolitico altra.mentey CÌ7* altramente l'a-

Jlrolo^o^^ il theolo^a fiudica le mutationi delle Repuhli'

che i il politico nelle mutatwni delle dttkaccufa le ingiu-

rie del Principe, le l?rutte:^i^e de mi^ijtratl
-i
e le ini(juita

delle lepgi.

E poco appreflo conchiu Je.

Cosi iftioi prmcipij-i con l'aiuto^ e concorfo de* quali

ilfauio preuede i mmcctmenti auuenire delle citta.

Onde ci dà il Rodino due cofe da vederej'vna, che

il politico doucndo nelle mutationi delle città incol-

pare le ingiurie del Principale fordidezze de i magi-

tìrati,e la iniquità delle leggi,che delle mutationi delle

Republiche , e perciò dalle attieni humane fi poflono

allegnare le loro proprie cau(e;anzi efprelTamente aC-

fèrma^ehele città,e le Republiche loro hanno, onde il

fauio può preuedere il fine^e la morte di cflfe - E però

quantunque le me<Jefime mutationi ^ diri uino? dalla-»

volontà noftra , di elle nondimeno fi può fare certo

giudicio. l'altra colàjche dalle fudette parole fi caua_j,

Cvche hauendo egli dichiarato il modo,con che il po-

litico confiderà le mutationi delle cittày e d'onde può

preuedere la rouhia loro , ha infieme prefcritto i fé

ileflo la legge di quello, che nelmedefimo foggetto^

douea ofleruare : e conciofiache habbia confiderato

principalmente le ragioni (fecondo e fio;tìfiche , tolte

da i numeri, e tenuto in, poco conto le politiche , ha_j

dato chiaro argomento) eh egli parlauaà cafo: che (e

"di
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ài tali cofè hauefle hauuta vera {cienza5non fi parten-

do da i principi) fuoi,haurebbe Jafciato le cófideratior

ni fifiche appartenenti à i fifici^e non ali* vfficio fuo

,

3c alle politiche,contrario a quello, che ha fatto, fi fa.

rebbe principalmente volto, & haurebbe oltre di ciò

conofciuto, che dal politico non fono folamente po-

rte per caufe da elio confiderate delle mutationi le in-

giurie dei Principe, le bruttezze de i magiftrati , e Ic-j

iniquità delle leggi ; pofciache applicandole alla Mo-
narchia (oltre che non fi veggono in tutto comuni

all'altre Republiche ) non fono di più fufficienti per

dare la intera cognitione delle mutationi di quello fia-

to. Coneiofiache habbiamo veduto con i'eiempio

dell' imperio Ottomanno , ch'egli con tali ingiuftitie

ancora fi può confcruare . Si vede adunque per la ra-

gione , de infin per Tautorità dello fteflo auuerfario

,

che della volontà , e delle attioni humane fi

può fare vero giudicio, e ch'egli da.^

effe douea regolare il

ragionamento

fuo-

Del
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Del parere £ Ariflotele intorno alla mutatione

degli fiati • Cap, V J.

^'^^^ E N G O per vltimo à confiderar^

^"^%>^ particolarmente le maniere tenute da

Oll^^S AriftoteIc,jntorno allo fpiegare le fedi-

* ' ^ ' tioni,e le mutationi de gli ftati:&: à ma-

^ri^^^m^^m nifeftarc le vere regole , che ha dato da

preuederle, perche fi confermeranno

le cofe da noi difcorfe , e li vedrà, che al Rodino , per

tale eftctto,non era di miftiere confumare il ceriiella

ne i numeri , e ne i corfi celelri ; ma che dalle cofo

palpabili non douea fcolkrfi . Dico adunque, che da

quello,che hi trattato Ariftotele in vniu<:rraley(S; in-.

particolare delle forme delle Rcpublichc,c delle muta-

tionia&: alterationi loro, fi può hauere chiara contez-

za perTauuenire della conferuationc, corruttione,

oc accidenti di effe, mifurandogli dalla volontà^e dalle

attioni humane <» E conciofiacheil prcuedere tali mu-

tationi prefuppone la ccgnitione de gli itati, e qualo

iaquale fia atto à mutarli , manifclleremo primiera-

mente tutte le fpecie dei gouernl,ch£ lì trouano. Ap-

prello, perche le fcditioni nafcono da alcuni, che (b-

no dirpoifi ad effe, e fi muouono a qualche finche ha.

no in cieS alcuni incitamenti,dopo i'hauere confiderà-

to la qualità de gli rtati, vedremo come fono,fecondo

il Filofofo,difpolìi caloro^che vogliono mutarli ^i fini

di effi> 6c 1 loro incitamenti» quanto comporta il fire

co
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conofcere in quefto cafo la differenza d' Ariftotele col

Bodino . Prima dunque hauendo il Filofofo dichiara-

tcche eflendo tre Stati buoni>il regio,quellode gli ot-

timati, e la Republica:etre oppofti cattiui,il tiranico,!©

flato de'pochi^e la Republica popolare. Dalla vniuer-

fale forma de gli flati buoni, chegouernano per bene-

ficio de i fudditi,contraria à quella de gli flati cattiui

,

che reggono per proprio commodo , fi (cuopre vna».

comune corruttione à tutte le Republiche buone nel*

le oppofte cattiue, de à ciafcuna particolare la fiia pro-

pria,ilRc nel Tirano,gli ottimati nello flato de'pochi,

e la Rcpub. fi corrompe nello flato popolare . Di più

fi può riguardare, che le Repub. buone poflono anco

fià loro venire contrarie , e corromperfi :, Io flato re-

gio in quello de gli ottimati , e gli ottimati nella Re-

publica . Percioche può auuenirefcome dice Ariflote-

knelcap.vndecimodel j.lib. della politica eflerc ac-

caduto ne i primi tempi ) che'l Rè non eflendo di vir-

tù eminentififima,molti Ce gli trouino egualijC che non
vogliano foggiacerlij e cosi il Rè,e gli ottimati, no in

quanto goucrni buoni, verrano fi-à loro incontefà,ma

in quanto vno.e più,iòno contrari, 3c il volere efler^.^

fuperiore il Rè,&: eguali gli ottimati fono contrari; la

medefima contrarietà può nafoere ancora dalla parte.»

de i Rè, e degli ottimati in ri(petto alla Republicajch'

è fi-à vno, e pochi in rifpetto à i molti . E per lo fine

può la Republica efìere infieme contraria alli fodetti

flati; poiché dal Rè, e da gli ottimati è fotto forma più

eccellente ricercato il bencomunc . Na{conoancori_,

le
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te fteffe contrarietà nc-fgoucini CwUtiuivf^rciochc^fe h(Z'f

ne tutti s'accordano ìd uon reggere per beneficiò pu-

blico, difcordando.e IbiìO nondimeno contrari in ap*

propriarli il medcCmo bep topuine^ ricercandolo. air

tro fotto là forma d'vn'o, altno ÌQt.to quella rdQ'poclajl^

6<:f^a!tro fotro.h moltirudiuc : cosi il. Tir»VaiÌ(> vuplsii

non folo tutto i'honore della Republica pcnfoil^ifo)

e per i fuoi,ma le ricchezze ancora, 6c ogriialtrA cona-

mo dita de'fudditì indirizza al proprio cpmnìodp i 6j

il niedcfinio fa lo llato de'pocbi^tirando tutti gli hono-'

x'u6c vtilitipubiicheal folo beneficiode i ricchiyejno-?

bili . Lo flato popolare fimilmente r'chiedejche à tut-

ti fiano compartite egualmente, 5c indifferentemente

le dignità,e beni comunÌ5quantunque fiano loro fpro-

portionati: talché in quella parte taligouerni poilia-

1110 forle dire> che fono contrari,come gli artefici del*

le medefime arti,nella guifa, ,che per autoriti d'Erio-

do,parlando dello fiato tirànnico^e del popolare, Ari-

Itotele dice; perche ciafciino; vorrebbe. la ecccllenzaL.»

nella propria arte, per confeguirc tutto i'honorc, oc

vtile>che. indi deriua . Oltre di ciò il Tiranno ha co-

fiumi contraci allo fiato de pochi 3 &c al popolare , &z

cfii pe,r.confeguen;tc i lui^ eira fé feffi - Porta, il Ti-

ranno odio a tutti , perche vfurpaad^fi i beni di tuttn

sa di eflfere fcambieuolmente odiato da effi ; e perche

odia parricokrmente più quelH , che ftimà maggior- -

mente ^tti .adi' ofìenderla >di qui èprimieramente ni^

mico.-de'ndbilite de'i-ìcchi) <ioia^ie'di quelli , che hanno

fpirito> CfoSmza maggiore dàimachmargli contra^^*

T tt I pò-
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I popolari parimente fono da eflfo odiati,per€hc occu-

pando la libertà loro, è certo^che gli fono acerbi nimi-

ci, e che fopportano contro la natura,& volontà pro-

pria il giogo ièruiIe;così la tirannide da vna parte, e lo

ilato de i pochi,& il popolare da vn'altraifono contra-

ri, come Tvfurpatore de beni,e gli vfurpati . E jdalla^

parte de'pochiè la contrarietà verfo il Tiranno, cho
veggiam' in coloro, che fi reputano eguali a loro pa-

droni . E lo lìato popolare, & il tirannico fono patti-

colarmente contrari come il padrone, & il fèruo , ìa^

feruitù, e la libertà . All'incontro lo ftato de' pochi, &
il popolare fono pure per la diuerfità de i coftumi fra^

loro contrari, percioche i pochi eflendo per la nobiltà^

e ricchezze fuperiori à i popolari, vogliono fimilmen^

te fopraftare loro in ogni cofa ; talché fono difprezza-

tori d'efTì, è fuperchieuoli; & i plebei dall'altra parto

nò volendo cóportare rinfèriorità,ne rarroganza,e fa-

flo de*ricchi, e de'nobili,viuono colmi d'inuidia , Cj

d'odio contra efli,;in guifa, che lo ftato de'pochi , e il

popolare fono contrari, come le ricchezze, eia pouer-

tà, la nobiltà, e la ignobiltà . E così fé dalle contra-

rietà de gli flati n-afcono le corruttioni loro , da così

fatte contrarietà potranno deriuare le corruttioni de i

medefimi ftàti . Si puòfinalmete mutare lo ftato dVn
gencre,in vn altro del medefimo genere , com' è ftato

auuertito da Arift.negli flati popolari,^ in quello de'

pochi potenti al cap.fi.del lib.5.dellapolmca,potendo

paflare vna fpecie di ftato popolare, in vn'altra pur del

medefirao^encre ; e fimiimcnte vna fpecie de gli fta*

ti de
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ti de'póchi in vn altra dello Ikflo ftato de'pochi: «Se in

{bnnma poffiamo conchiudcre , che ciafcuna forte di

flato, d' vno, de'pochi» e de molti, di forma buona , 6

cattiua, per diuerfi rifpetti di contrarietà , può elìcre

tramutata in quaj' altra fi voglia : e quefto fi a de.uo

delle mutationi,e delle corruttioni , alle quali gU ftati^

cip Repub.femplici fono fottopofte. E fé bene dalla-j

qualità delle Repub- fcmplici fi può comprendere-?

quella delle mifte, diremo tuttauia di effe ancora al-

cuna cofa 5 perche quanto piti efamini fi vedcranno

neceflari per chiarezza di quefta materia , e più trala-

fciatiye men'intefi dall'auuerfario: tanto più certi ri-

marremo del poco fapere fuo . Le Republiche mi'

iìe adunque fi corrompono.si per la contrarietà , eh 'è

fra l'vn mifto,e l'altro , come per quella > che poflbno

hauere i mifti con 1 altre fpecie de gli ftati,e queflo ap-

parirà preflb de'Romani. Percioche,auuenga che quel-

la Republica per via delle claflTi reggendofi/olìc mi-

fta, conK fu già da noi difcoiib> di itato di pochine di

popolari i nondimeno dopò la cacciata de i Re fin' al-

i'eftintione loro ^rifguàrdandoi portamenti de i nobi-

li verfo i popolari, e fcambieuolmente quelli de i po-

polari verfp i nobili,fi può dire , che quella millione

fbfl'e dello ftato de gli ottimati , e della Republica in^

ifpecie, che chiameremo affoluramente Republica^

-

Conciofiache, fé doue fi ha per fine f ottimo di tutta^

lacittà, ò doue gouernanq gli ottimi^quiui è il gouer-

1)0 de gli ottimati , com'è affermato da Ariftotelc nel

cap.j . del },della politica , hauendo in quel principio

Ttt z la
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la nobiltà Romana moftrata tale intentione, dando i

magiiìrati a i migliori, & amando in modo i popolari,

e procurado il bene d'efli> che ne rìportauano à ragio-

ne titolo di Padrijpòfliamo ragioneuolmente dirc>che

dalla parte de'nobiiijquellaRepublica era di ottimati;e

fé doue la moltitudine gouerna per l' vtilità comune ,

quiuiè,per autorità delio Ikffo Ariftotele nel medefi-

mo luogo, la Republica, i popolari della medefima^

città nello fteflb tempo riuerendo , &olTeruandoi no-

bili 5 e ninna cofa in paoe, & in guerra tralafciando

,

che al bene comune fufle gioueuole» dimoftrano , che

dalla parte loro guellofftato era Republica . Quefte-?

cofe fi cauano dal 4. lib. della prima Decadi Liuio,'

M^lta i^itur hlàndiménta plehi per id tempUsah Se»'

natu data; annon^t inprimis Mita curai &aàfrHfnentU

compamndum mifjt alìj ìli t^olfcos-iid^ Cti^mas • falis

quechue njenàendi arhitrium jc^uia itnpenfopretio 'venthat

inpuhlicum otnnifumptuademptum priMtisy póHorijs

quo(jtte^ tf^ tributo plebe lihéfata •; '^nji dimtes conferr^tnt^

<iui oneriferendo effeYit\paupè)tes^jatis ftipendìjs pènderey

fi
lìlìcros educeHt . Ita^fié hcécmdulgemin patrunì, a/pe-

ris poflmoduni rebus inobfidtl>n^}acfame^adeo concordem

ciuitatetn tenuif, vt regium nomen mnfumtni magis^(^ua

injimihorrermtymc quAfjuam n^nus tnalis artibus pojiea

tam popuhris'elfetìqkam^tuiin bene imperando vniuerfis

Scnatusfuit. Mob , ù^yon-.^

Et il medefimó viene^onlèrmato da Dionifio Ali-

caihafleo, fcriuendonel j.libr. chei Patricij Romani
cacciati i Re > à fine , che la plebe viuéffe contenta iaJ

"
quel-
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quello flato, rinouò le leggi humane y e popolari de i

contrattiifatti già da Seruio Tulio, e leuati da Tarqui-

nio, e reftituirono loro ancora raurorità de i corniti),

e deTutfragij in affari grauiflìmi , e tutte lecofc con-

forme all'amiche vfanze. E poco più oltre fcriuc, che

i Confoli con tre ordinationi vnirono la città in gran-

dinima concordia; l'vna fu:, che elcfl'erode i più nieri-^

tcuoli popolari al Senato ; onde accrebbero il numero

de i Senatori fin'à trecento : l'altra, che publicarono b
robe de i Tirani a i cittadini, 6<: i loro poderi comparti-

rono fra quei, che non haueuano terreno; la terza fu

il perdono generale dato ì coloro, che haueuano (c-

guitato il Tiranno, (e in termine di venti giorni alla^

patria ritornauano ; laonde fegue , che poffiamo prc-

fupporre,come dicemmo,{énza inconucniente alcuno,

che la Rcpublica di Roma,cacciati i Re, riteneflfe la_i

miltionc delle due forti de gli Itati, che habbiamo di-

fcor{b,e mantenne la virtù del milto , fin che rima(è

ellinto il timore de i Tarquinij, che fulfero per mole-

lìarla . Ma leuato quel fofpctto, la nobiltà tenendo

poco conto de' popolari , giudicando di non haucre-5

bifogno dell'opera d' efll , e trafcurando il bene pu-

blioo.> fi diede a i propri) commodi ,& cosi da Liuio

fu fcrirto, parlando dell' auuifo della morte di Tar-

quinio . • i\ :

Bà ntintio treSlt patres, ereU^flehs 5 fei patrthus nì'^

mis luxiirioja eafmt UtìùdtpUhi't cui ad eam diemfum"

ma ope infemitum erat > iniwiit a prnnmhmfieri c<«-

pere^

Tal-
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Talché i nobili difpreizando la plebe, de in vario

maniere oltraggiandola,& mutando perciò dalla par-

te loro il gouerno degli ottimati, in quello de' pocb\

indufle i popolari difperati a ritirarfi al monte Auenti-

no , d'onde non vollero partire, e riunirfi co'padri > fé

prima non ottennero per loro ficurez^a i propri magi-

firati^ e tribuni della plebe ; Dalla qual coia auuenne,

che i popolari partendofi dalia diuotione, che per lo

innanzi haueano portato alla nobiltà, fi diedero à cer-

care ogni loro vantaggio nel gouerno , e da Republi-

ca, a fiato popolare paffarono, e per modo, che in di-

uerfe occafioni, & accidenti vfurpandofi à lungo an-

dare tutta lautorirà, e podeftàXi fecero della Republi-

cacomc arbitri,e padroni^onde venendo poi Ccfare,&

ritrouandola al tempo fuo popolariffima , & venale,

difpofta molto più alla feruitù:) che alla libertà , hebbe

modo d'acquiftarla^e di tirarla alla Monarchia, & alla

tirannide . Si vede adunque , che lo flato de' Romani

fu da priiJCÌpio> dopo i Rè fi può dire,mifto de gli ot-

timati, e di Republica, e che mutò lamiftione di ot-

tìjTìati,e di Republica,in popolare, oc in quello de'po-

chi,e poi in popolare quafi a(Toluta,&alla fine in Mo-
narchia . Per la qual cofa,la prima corruttione nacque

non dalla contrarietà de mifli , sì che l'vno preualcn-^

do in modo all'altro reftinguefle : ma venne , perche

gli ottimati paflarono nella forma contraria,& il po-

polo fìnTiilmente^ lafciando la Republica, fi tramutò

nello fiato popolare , introducendo in quel gouerno

nuoua forma di fiato miflo, di quello de pochi 3 e di
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popolarc;iI quale millo fu poi corrotto dalla contrarie-

tà, e qualità dello ftatg popolare, che in elio preualiè;

perche non mantenendo quella ragioneiioje egualità

eo*i pochi , che conueniua,óc vfurpandofi tutti i prin-

cipali mancggijla parte dc'pochi rimafe dcbole^e qua-

(ì cdinta: oixle Cefare acqui(hndofi la gratia de i po-

polari, finalmente tramutò quello flato (come dicem-

mo) nella Monarchia . Si che è fàcile da vcdere,come

le corruttioni delle Repub^ mifte nafcono , ouero dal-

la contrarietà de i mifti, mentre rvno. cftinguc l'altro;

ouero dalla contrarietà") che non è ne i mifti,ma che è

atta ad elTerc riceuuta dalla materia de i mirti *, e que-

fto fia detto per quato appartiene alle mutaticni prin-

cipali delle Repub. e corruttioni loro . Accadono poi

intorno alle medefime Republiche altre mutationi,che

non fono di tutta la ibftanza, ma alcune le fono più,

& altre meno vicine . Percioche alle volte auuicne la

mutatione in vna parte, ò in vn altra della Repub. le-

uando) come dirc,vna forte di configlfo , ò vno prin-

cipale vfficio: ouero puòaccadere, che alcuni voglia-

no rendere più intenfo, ò più rimefib lo flato nell'effe-

re fuo, come più, ò meno popolare ; che i plebei infi-

mi)& abietti habbiano in effo più, ò meno autorità , ó

pìù,ò meno flato de'pochi, cioè, che i più , ò meno
ricchi habbiano fiinilmente maggiore, ò minore par-

te nel gouerno» e cosi nelle altre forti di Republiche ;

ouero può auuenire, che i goucrnatori, che fono a té-

po,vogliano perpetuare-nel magiflTat05Come haueano

rifolutodi fare i deccmuiri predo a'Romani; ouero de'

per-
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perpetuiValtri vogliano farli *à tempop Talché tali mu-
tationi)non mutàdo la ibftanza, alterationi più toRo,.

che corruttioni douranno eflere chiamate . Si caua pei

da Ariftoteleoin che guifa fono difpofte le genti alle-j

feditioni, dicendo 5 che cosi fatti fono quelli , che .vo-*

gliono eflere eguali a coloro,che hanno più> ouero,chc

pretendono di volere l'inegualità, & eiìere fuperiorià

gli altri - Percioche riducendofi gli huomini à viuere

nelle città, perparticipareinfieme de i beni , che alla_3

vita ciuile fono conucncuoli^e fpecialmente de i prin-

cipaliffimi: ancoraché tutti facciano profcffionc di

volere l'egualità, e la giuftitia ; nondimeno ciafcuno

la defidera corrifpondente alla conditione fua - E con-

ciofiache ci fono quattro forti di pcrfone> poueri ^ric-

chij nobili,& virtuofi, fecondo le differenti conditioni

di efsijè ricercata da ciafcuno di loro l'egualità , e \a^

giultitia j percioche i poueri efendo in quanto liberi

eguali à tutti gli altri, pretendono di douere eflere fi-

miimente loro eguali in ogni colà. Talché defideranO|

che i beni della Re'publica iìanoamminiltrati con la_j

giufìitiajper via della proportione aritmeticajco che fi

confiderà la quantità-) e non la qualità delle perfone^.-.

I ricchi in c6trario,vedendofi inegualiiielle ricchezze,

6^ eccedere gli altri in eflfe^ pare loro conueneuole di

precedergli firnilinentein ogni cofa , e che i beni pu-

blic! fiano diuifi fecondo la dignità, pigliandola però

dalle ricchezze.e perciò con la giuflitia , che fèrua la-j

iprQpoi:tionegeometrica,cQn.che fi riguarda la qualità

"delle perfone .• Onde per eflere piti i ricchi,6c i poueri,

che



che non fono i nobili^^ i virtii©fi,d'ordinario cosi Gt-

ti huomini paiono per la ragione detta più difpofti de

gli altri alle fcditioni . Et auucnga che i virtuofi^non-.

eflendo fopra tutti riconofciiiti.corrifpondente al me-

rito loro, potcflero haucrc giufta cagione più d' ogni

altro di tumultuare, 6c alteratela Republica , pofcia-

che l'eccedo della virtù,el]endo di merito aflolutamé-

te maggiore d'ogn altro bene, richiede giuitamente.^

ancora,chc lopra tutti, & in ogni cofa fia fèmpre rico-»

nofciuto ; nondimeno nafccndo le (èditioni da molti-

tudine di peribnci che concorrono in vn medcfimo fi-

ne, eh e contrario allo flato prefente della città ; per-

che i virtuofi in ogni luogo fogliono ellere pochi, e la

fciocca turba ordinariamente é anzi loro nimica, che-?

ièguacc: di qui non polTono fare rifentimenro alcuno,

ne procacciare la mutatione dello flato. Aggiugo,che

quando Ila in podefta loro di eccitare la fcditione, co^

nofcendo tuttauia, che per ordinario ne naice il pubH-

co danno ; anteponendo in cosi fatto caio il bene co-

mune al loro particolare , amano meglio di viuere in-

feriori a gli altri contro al douefe , falua la RcpuMica,

che fuperiori conforme algìulto,con danno comune.

Vero c,che per opinione dell'Angelico Dottore TIio-

mafo Sato nella lettione i.del 5. della politica;quando

ne i virtuofi concorrcffe la giuih cagione, e la polTan-

za di fare la feditione, e fenza danno publico , ragio-

neuolmente dourcbbeno farla, óv: aftenendofene,com-

mettcrebbono mancamento,e peccato : & in conf^'r-

matione diciamo , che mirando e (11 il bene publico

,

W w u co-
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come richiede la virtù , riformatori , e conferaatori

delia Republica,e non fediriofi in t.ili occafioni fareb-

bono chiamati . E perche la nobiltà altro non e, che la

chiarezza de'Maggiori^chefono Ttati illuilri per virtù)

e per ricchezze : mentre i nobili fono confiderati, co»

me generofi, e partecipi di virtù, feguendo la condi-

tione de i virtuofi, non cercano, com'effi^le fcditioni:

e come ricchi tenendo la vita , èc ì coftumi de gli altri

ricchi, da efii non fono diftinti ; però la prima radico

delle feditioni pare> che nafca ordinariamente nello

Repubhche dalla egualità,e dalla inegualità malamen-

te interpretata dalle genti , e fpecial mente da i poueri^

e da i ricchi • Laonde coloro fi moftrano difpofti allo

feditioni, che hauendo manco de gli altri nella Repu-

blica,pretendono d'hauere quanto glialtri,& eflere lo-

ro eguali: ouero, che non hauendo più de gli altri^pre-

tendono d'hauerne,e che ad effi eonuenga parte mag-

giore de'bcni publici, giuftc:) ouero ingiulk che fiano

le loro pretenfioni . I fini> per li quali fi muouono, fo-

no dichiarati dal Filofofo , l'honore , Se il guadagno >

che vogliono ottenere, e per confeguente il dishono-

re, & il danno loro contrari>che a fé fteffi, ouero à gli

amici vogliono fchifare : le cagioni, per le quali ven-

gono incitati,fono pofte da eflo in tutto vndicijl gua-

dagno^e l'honore, ma in diuerfomodo confiderati di

quello,( hegià detto habbiamo ; poiché ^ doue nel pri-

mo caio fono confiderati come oggetti , che fono io,

noi>e come beni da ottenere: nell'akro vengono prefi,

come beni da altri poffedutijC fuori di noi : polTeduti

dico-



LIBRO giVARTO. jzj

dico giuftamcntc , ò ìngiiiftamcntc che fi fia; oltre.;»

iì ciò fono atte à produrre le fcditioni, la contuniclia,

il timore^ l'eccellenza , il difprczZ-O^ raccrefcimcnto

eccefTiuo. Apprcfìofi muoiionopcr la vergogr.a,per

la negligenza, per lapicciolezza, e per la diOiniilitudi-

nc . La contumelia intendo, quando i nia^illrati, <5c i

Tuperiori Viano infoknze; il timore,quando le genti

per dubbio di non cillTe ^aftigate de i loro niistatti,

preuengono, e con forza cercano d'aifiturarii, per la_-.

eccellenza, quando vno, ò piti fono diuenuti niag-

giori, e più poficnti aliai dello flato ordinario de i cir-

ladini, talché fono atti ad afpirare alla tirannide, per lo

difprczzo,quando coloro,che vengono tfclufi da i ma-

neggi,fono più di quelli, che gouernano, e tenendofi

più pofTenti di loro gli hanno per nulla, e fi muouono
contra ellì ; laccrefcimento è

,
quando vna parte della

citta,come de i plebei,viene molto più namerofi delle

altrej Ci che può fottoporic, & appropiarfi il gouerno,

per la vergogna,s'intende la indignità de i magillrati,

e de i primi gradi difpenfati à gl'indegni; per neglige*

za è,quando trafcuratamente fi mettono nel goucrno

genti niriiiche alla Repub. e perfone vergognofe ; per

Ja picciole2Za-,quando s'ammettono, come dire nel-

lo (tato de'pochi,coloro, che hanno picciole facoltà ;

perche dal poco al niente effendo facile trapallo,lo fta-

to de'pochi pafla nel popolare; p:r la diffimilicudine

,

nella guifa,che auuicnc : quando s'introducono foro-

ilierijC fi tà loro parte del gouerno • Et ancoraché d.i

Arirtotele fiano, oltre à queftc caufe vniuerfali delle_j

V u u 2 fedi-
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feditioni^defcritte le particolari di ciafcuno (latore con

fommaefquifitezia, 3c ordine vengano da lui confi-

deratej tuttauia> perche intentione noftra non è d'efa-

minarein ciò fottilmentc la dottrina fua, ballerà per

lamateriaj che trattiamo,quello,che groQamente n'u

habbiamo difcorfo, e liamo per dilcorrere . E per ve.

nireairapplicatione delle fudttte cofcj, fecondo la dot-

trina dei Filofofo, dico,che quando faranno conofciu-

te in vniuerfale,& in particolare rdienze delle Repu-

bliche della forte , che habbiamo vedute eflcre da Ari-

fìotelc dcfcritte, e le cofe, che fono contrarie al man-

tenimento loro , così per rifpetto dei gouerno de'pro-

prij fudditi in pace, come per le cofe appartenenti a.^

i nimici, & alla guerra^ e per confeguente le feditioni,

&L i pericoli, a che fono fottopofte: farà ageuole da»,

preuedere le confcruationi > accrefcimenti > flati , dc-

chnationi, e mutationi loro > in vniuerfale , & in par-

ticolare. Per la qual cofa occorrendo à fare giudicio

d^alcuno flato
,
primieramente fi dee auuertire , cho

ciafcuna forma di Republica retta ha per fua propria.»

ifìfirmità, ecorruttione , le operationi, e l'habito della

fua contraria , & il tramutarfi in eflfa , come il regna

nella tirannide, gli ottimati nello flato de pochi , la->

Republica nello flato popolare . E perche gli flati de-

pendono da volontà , & elettione fiumana , ne fem-

pre fi corrompono , come i mifti naturali) ne i loro

contrari , ma pollono tramutarfi di più ne i fimili, co-

me dice anco Platone^ i quali per ragioni diuerfé pof-

fono hauere ragioni di contrari ; fidourà fopra ogni

prò-
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propofta Republica riguardare non fblo la ferma flia,

s' è dilpofta a riceuere mutatione per fé dalla forma

contraria, e dalle infermità, a che naturalmente ella e

(bggetta ; ma ad ogn'altra forma ancora fi dourà mi-

rarcche per accidente polla eflerlc contraria . Perciò-

che può auuenire, che non folo Io (iato dc'pochi fia_j

per natura contrario al popolare:) per elkre i ricchi , &
i poueri naturalmente contrari ; ma può accadere an-

cora in vna città, che i ricchi, »Sc i nobili fiano fra loro

diuifi^e f.cciano parti diuerfe, e che umilmente i po-

polari fi trouino in difcordia , come dire , che gli ar-

tefici d'arti diuerfe pretendano più parte gli vni de gli

altri nel gouerno ."^ tali cofe fi comprenderanno, fé

riguardaremo primd,chc in ciafcuna mutatione, e fe-

ditione deue concorrere l'agente a fare , e la materia^

a patire la mutatione; e di poi s'efaminerà', fe in cffa^s

Republica fono foggetti della forte^ che fono ftati c6-

fideratida Arinotele elìere quelli , che fi trouano di-

fpofti alle feditioni, che habbiano per fine l'honore, o

il guadagno, cioè, che llano ambitiofi, & vogliano

foprallarc à gli altri :, ò non vogliono, che gli altri

fopraitiano loro, ó che nella Republica non riccuano

honorc,ò non quanto gli altri , ò ne vogliono più de

gli altri , ò riportano vergogna , ò temono di ripor-

tarla , ó vogliono guad.igno quanto gli altri, ò pia de

gli altri:, ò riceuono danno, o dubitano di riceuere , e

che tali foggetti, o per qualità , ò per quantità fiano

poflcnti à tirare con loro gran parte della città, per ha-

uere grincitamenti>ò tutti, o parte (che fi fono veda-

li;
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ti) che rofpingono effi à muouerfi, & altri à fc-

guitarli : e dall'altra parte chi goucrna la Republica-^

fia di minore valore, e non fia atro ad acquetare gli

humori, ò nel debito modo : la Republica farà in^

pericolo di feditione , e di alterarfi , ò di mutariì in-

parte , ò in tutto,fecondo i fini, e le forze de gli agen-

ti , che lefcditioni molleranno . Similmente quan-

do fi vedrà vnaRepublicabene ordinata, e con buo-

no reggimento di giuflitia foprai fudditi fuoij ma_!

difàrmata , & imperita dell'arte militare,farà (limata^

facile da conferuarfi da i pericoli interni delle feditioni,

ma difficile da mantenerfi contro i pericoli delie for-

ze cfterne de i nimici . E per contrario, quando fi

vedrà, che fia nell'armi efercitata^ & valorofa , ma_.

poco oiTeruante dei buoni ordini in cafà, come ne gli

virimi tempi fu la Romana, fi giudicherà pollcnte-?

contro i pencoli ederni, e debile contro gli interni

-

Però doue in vno flato concorrerà con la buona difci-

plina domcdicaja peritia militare, con forze bafte-

uoli per difendere la propria libertà, fi potrà fare certa

coniettura, che tale Republica farà non folo per con-

feruarfi dalle interne corruttioni , ma dalle efterne an-

cora, e che lungamente farà per mantenerfi felice, co-

me già accennammo . E conciofiache gli animi de

gli huomini dalle attioni , & oggetti loro ageuolmen-

te fi conofcono, e la qualità de i gouerni , la bontà, e

mancamenti di efiì fono palefi, e le cofe , nelle quali

aqgradono à i popoli , ò loro offendono, e quali egua-

lità di genti fiano da efii beneficate , 6c oltraggiate.*

,

quali
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quali fcontente, e quali fodisfattc -, Ji qui fi potrà nò

folo preuedere le qualità delle feditioni^à che farà fot-

topofta ciafcuna Republica; ma infierne le conferua-

tioni,e corruttioni loro conietturarc; cosi Giugurta ei-

fendofi condotto a Roma,& veduta quella Republica

data al lullo , S^ aU'auaritia , partendo proruppe in».

quelle parole-

Vrhem "venalemy^ matureperituram^ fi emptorent

inuenerit .

Talché per l'acutezza fua quel Barbaro potè fare

vero pronollico della rouinadi Roma, come auuéne.

E tanta facilità fi vede in difcoprire gli animi de gli

huominijche infino nella fanciuUez.ia loro fpefìe vol-

te danno fegno de i proponimenti, che nella età viri-

le fono per hauere,e da gli occhi de' prudenti , & ac-

corti huomini poflono molto da lontano eflerc preuc^

dute le buone , e cattiue imprcfe, che fono per ten-

tare><Sci beni,&c i mali, che al priuato,S^: al publico fo-

no per cagionare . Onde Siila dicea di temere del fan-

ciullo malcintOiintedendo di Cefare, e che in eflb era-

no molti Marij, e Catone, Cicerone, oc altri faggi Se*

natori preuidero, che'l parentado di Pompeo con elfo

douea cagionare, (^come fece) gli vltimi mali à quella

Republica. Prefica gli Athenicfi Timone fimiimen-

tc preuide nella fanciullezza di Alcibiade > ch'egfi ha-

ueua d'apportare trauagli al pubHco . Dionifio anco-

ra il vecchio, vedendo il figliuolo d'infolenza , e di fi-

fi:o ripienojingiuriarc nell'honore delle donnei fuddi-

ti) lece certo giudicio delia rcniina d'eflb)e che doucfie

per-
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perdere lo fiatOjVolendo tal vita feguitare. Demodé-
ne parimente nelle Filippiche confideranno le attioni

de gli Athcnicnfi, e quelle di Filippo, preuidde le mi-

ferie, in che douea cadere quella città, e la feruitu>che

da Filippo alla Grecia fopraftaua; e con l'cfempio fuo

a' tempi de noftri Aui^Beflarione per la molta prudcn-

tia fua predirle, che la medefima Grecia dall'Ottoma-

no douea efiere mifèramente foggiogata.Come adun-

que fi pofibno vedere le caufc proprie^cauate dalla na-

tura delle RcpubJiche, chele hanno <?orrotte,c confèr-

nate, oucro alterate; così poflbno iècondo le regole di

Ariftorcle eflere preuedute le medefime ccrruttioni,

conlcruationi, & alterationi da coloro> che le forme di

effe, ik i coftumi de gli hu omini fanno giudicare ; pe-

ro venendo tali mutationi principalmente dalle attio-

ni de gli huomini^corrifpandenti à gli habiti loro, mé-
itc fi conofcono i coflumi de i popoli , de i Principi, e

delle Fvepubliche, & i modi , che tengono nel gouer-

nar^: fi conofcono per confègu ente i beni , & i mali

da efli dipendentijin quella gaifa,che dal perito medi-

co,e retto conofcitore delle complelfioni de gli infèr-

riii viene fàttoiagioneuole giudici©, e pronoHico del-

l'efiere delle infirmità loro. Concludiamo adunque.*,

che fu molto bene detto da Polibio nel {èfto del hbro

delle fue hifiorie,fcriuendo^ che ciafcuno , il quale fa-

prà iprincipijdi qnal fi voglia Rcpublica,potrà confi-

derare iprogreffi, la fommità, la declinatione, 6c il

finedi efla. Laonde potremo ragioncuolmentc fti-

mare, chenonhaucndo faputo il Bodino i principi)

del-
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delle. Republichc> non è marauiglia, che non habbia

potuto ancora rettamente difcorrcre de gli accidenti

loro; e che hauendo taftato al buio il vero principio di

tali giudicij, che erano le ingiurie del Principe^i man-

camenti de i magi(lrati>e le imperfettioni delle leggi,

non gli afterrando,con efaminare tali cofej, e raltre^-,

elle con queHe erano ncccffaric , fi fia riuolto à cami-

no diuerfo , e da lui fimilmente male conofciuto, tal-j

che facendo in ciò bora l'aritmetico, bora jrallrologQi/

bora il tìfico^ & bora il tbcologo> fi è moftrato fecon-i

do il folito inetto riprcnfore de i Fiatoni, e de gU Ari-,

rtoteli, e lontano affatto dalla cognitioue delle feditian

ni) e mutationi delle Republiche . Et ancora che'l pa-

ragonare il modo tenuto in così fatto (oggetto dal

Bodino, e da Ariftotelc/ia vn fare manifèlia ingiuria

alFilofofò, e dare indebito bonore airauuerfario: tut-

tauia 5 perche ciò farà da noi fatto à maggiore mani-

fefiatione della gloria d'Ariftotele , diremo per viti-

ma 5 che egli innanzi , che habbia aiTegnate le ragio-

ni delle feditioni , ha prima dichiarate tutte le forti di

Republiche efquifitamente , e di poi ha dimoflrato,

donde vengono le feditioni in vniuerfale, e quante»?

forti di mutationi per effe fi poffonofare. Oltre di

ciòin particolare, come fianodifpofti i feditiofi,i fi-

ni lorojC gli incitamenti da muouere le feditioni^e pa-

lefatoin ogniforte di Repub. particolare le particolari

cagioni delle loro corruttioni > efemplificando i fuoi

precettiate applicandole ragioni ì ifuccefli,che fono

pafìati; finalmente ha infognato le regole vniuerfali,e

XXX par-
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particolari da conferuare ciafcuno flato . Il Bodina

ali'incontro^hauendo trattato delle fpecie delle Repu-

bljche al roucrfcio , e non hauendo intefp le forme lo-

ro, se condotto àdifcorrere delle mufationi,e corxirt*

rioni di efle ,
pigliando le corruttioni per alterationi :

e parendogli inìpoffjbile il metterle fotto regola, ha

lafciato d' efaminaregli agenti , i fini, gli incitamene

ti > le caufc vniuerfali, e le particolari di ciafcuna Re-

publica,e le diuerfè forti dimutationi, cke ne gli

flati pollonoaccafcare. E con tutto che proponete-»

di volere confiderare i nafcimenti, & i cadimenti lo-

ro , ciò non hi fitto ; ma dicendo , che gli bafta-

uaiUuflrare tal cefi con gli efempij , ha, ofcurando

e confondendo la più bella > e più importan-

te materia > che nelle cofe politiche il

pofla trattare » manifèftato

d*efserne incapa-

ce.

1

>

Che
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che Platone , & Ariflotete fono fianamènte ri-

prep fopra le mutationi delle Repu-

tliche.Cap.Vlh

EG V E , che fi ragioni di quello, che'l

Bodino fcriue di Platone , e d'Arirtote-

le nel medcfimo propofito, con diro y

ch'eflì non hanno difinito, quando le

Republiche fiano per finire, auuenga.,

che amenduc habbiano po(lo,chc deb-

bano finire,non oftàte,chc viuano co ottimi collumi,

e leggi, riferuando,re alcuno no penfafle, che Platone

ciò hauelie voluto fignificare nell ottauo della Repub.

co*i numeri o{curi,nel quale fcoglio non folo tutti gli

Academici,ma tutte le fette dc'filofofi hanno rotto, &z

Arinotele per iJ primo Thà paffato^e come il folito fuo

non ha morduto il macftrO) non hauendo per Tofcu-

rità d'onde riprenderlo: e così crede,che Arillot-noiL,

r habbia intefo, e le parole fiie fono quefte nel cap.i.

del 4. lib. parlando di Dio , che a tutte le cofe ha prc-

fcritto i fuoi numeri

.

jSì hauere terminate le Repulliche con certi loro nu-

meri^ accidche in vno determinato corfo d'anni-, auuenga-

che v^no cojìutniy e Ic^gi huoncymuoiano nondimeno^ come

è parere di Platone^ e d*Jrìflotele . Ma ^u^indo do deb-

ha effère<^nc l^no , ne l'altro non rtfoluc i fé alcuno pero

nofipfnfn y che Plotóne co' numeri ofcurijfimi nelC ottano

della Repuhlica loft£niJìchi;nel eguale fcoglio nonfolo gli

X\x Jca-
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Academicììtna quaCi lefette tutte dt i flofoti hanno fatto

naufragio*^ eprmo ài tutti Ariflotde ha ^.iffato quefto ino-

go-^nefecondoilfolìto ha morduto ilmaé^ro^non hduendo

per ofcurità d'onde riprenderlo. - ' >

Dimoftriamo adunque in contrariojchc Platone,6c

Ariftotele hanno detto , che le Republiche poflbno

finire^ e quando:e che Ariftotele hàintefo i numeri di

Platone, e non ha paflato quel paflbin filentio , ma-j

quiuiragioneuolmente riprefb il medefimo Platone

.

E quanto alla prima Arift.nel cap. i i.del j. della po-

litica fcriue :, che nella Republica di Piatone Socrate

non ha bene parlato delle mutationi delle Repub.per-

che egli non mette la ragione propria ;, che fa mutare

la Repub. fua ottima: affermando ciò procedere dal

non iltare ferma cofa alcuna nell' vniuerfo) ma in cer-

to circuito di tempo ogni cofà alterarfi : & eflernc ca-

gione 5 che il fopra terzo cubo, congiunto al numero

quinario,fa due armonieicon dire, che qua do il nume-

ro di quefta figura diuenta folidoj cioè, che la natura»»

produce huomini cattiuÌ5talche la maluagità, e difetta

naturale non lafci correggere dalla difcipjina, che al -

rhora nafce la mutatione . Per la qual cofa5cauandofi

per opmione d" Ariftotele,da i numeri di Platane,due

cagioni della mutatione della Republica fua r fvna-^

vniuerfàle à tutte le cofe; poiché niuna è,che fia ferma

nel fuo flato, ma in certo giro di tépo ciafcuna fi mu-

ta: e l'altra particolare della natura^che poffa produrre

huomini indifciplinabili,& inetti alla Republica 5 ÌSLa

prima è da Ariftotele ributtata> fcrivjendo > che non è
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più propria deHottima Republica , che deile altre , e

d ogn'altra cofa:e la feconda ragione da cflo è ammcf-

fa^enon la contradice. Laonde fi vedc,s egli è polìibi-

lefcom e fecondo la verira,e fccòdo roninione di Più

tonejche vengano prodotti dalla natura iiUomini inet-

ti alla Republica,che in cjucgli (lati, ne'qiiali vna tale

3gnoranza,ò prauità vniuerfalc accaderd,c|uiui nafcerà-

per parere fuo,mutationc,6c in quel tempo , nel quale

la medefima ignoranza,© prauità vi farà ; così dal fu-

detto luogo fi comprende, che opinione di Platone fj>

che le Republichc,non folo fi pofìono mutarc^mA che

prefcrìucre loro fi polTa il tempo ancorajvSc al parerci^

fuononfu contrario Ariltotelc, in quanto>che nafcédo

vna vniuerfale inhabilità ne gli huomini alla Repub.

fbfle cagione di mutarla,riputando ciò poflibile- Ma
fu bene a Platone contrario nell'altra ragione, addotta

,

della vniuerfale mutatione di tutte fé cole, per eiTero

comune non pure d tutte le altre Rcpub. ma ad ogiìi

cofa ancora fottopofta al tempo . E conciofiache Ari-

itotele dice,tale opinione eflere fondata ne i numeri ci

Platone, fi conofcejch'egli non li paftò per ignoranza

in filentio,ma grintere,e ne parlò,per quanto ricercaua

la foggetta materia, 6c i tempi iuoi, ns'qualì tale opi-

nione era ragioncuol mente noti/lima ^ Benché l'efle-

re flato egli veti anni familiare) e difcepolo di Platone ^

haurebbe potuto perfuadere fenr altro, che ne foPiO

fiato informatiilìmo , Ce già la marauigliofa dottrina^

fua non l'hauelTe fatto . E non pure àgli Ariftoteli i

numeri Platonici fono flati conti ; ma in quefli tem-

pi fi
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pi Ci veggono anco ampiamente dichiarati da i moder-

ni . E come Ariftotele non fu contrario à Plotone , in-

torno alle murationi delle Repub.mentre intefe, che i

cittadini fbffero diuenutiinhabili alladifciplina ciuile ;

cosi era da chiarire meglio dal Boclino,douc amcndue

diflerojche tuitte le Repub.per buone che fiano,fi cor-

rompono,e quando l'haueflero detto, erada palefare

come rintendeano . Percioche le Republiche in quaro

rettele di forma perfetta ftabilite> non fi mutano: e di

qui benedille il mcdefimo Platone nell*ottauo delJa_j

Republica,ch'eradifì5cilemuouere di luogo vna citta

ben formata della {brte.ch'egli hauea figurata la fua^.

Laonde tali Repub.come perfette non riceuono alcan-

na corruttione:ma in quanto compofte di materia ca-

pcuolc di qualità contrarie alle forme loro , che fono

gli huomini , i quali per li varij nafcimenti:, e coftum?,

cflendo fottopoftia diuerfe ,e contrarie difpofitioni,

fono baflcuoli,quarhora fiano imperfétti,ad introdur-

re nelle Rcpub. le ftefie irnpcrfèttioni, e corromperle

in quella guifa^che i corpi fani in quato tali non muo-
ionojma pcrifconocomepafTibili, & efpofìi alle qua-

lità contrarie alla fanità loro, per rifpctto della materia

degli huomini alterabilce corruttibile. E tanto fia_j

detto d*Arinotele, e di Platone, che hanno difinito il

tempo,nel quale le Repub.fbno per finire,per quanto

comportaua la foggetta materia , e che Ari-

ftotele intefe i numeri di

Platone.

De/la
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DelU forma delU RepuUica Imperiale mal* in-

tefa dal Sodino . Cap. Vili-

PERCHE il Bodino, in trattare dello

mutationi dello fiato, oc in altro pro-

pofito ancora, ha fcritto aliai fconcia-

mente , e contro al vero della forma^

dcirioìperio^e n^rllamcdcfima occafio-

ne ha lacerata, <Sc vilipefa T autorità Pó-

tificÌ3,conuerrà aprire fopraciò i Pentimenti fuoi , e ri-

buttargli. Laonde vedremo primieramente quello, eli

egli {criuedeirimperadore,e poi verremo al Pótefice.

Egli adunque,non folo nel cap- 1 .del libr. 4. già da noi

allegato,parlando delle mutationi delle Repub. da elio

mal'allcgnate^manelcap.S.e p-ancora del fuo i- lib.

trattando del Principe feudatario, e della ragione della

maeftà,dice: Che la macftà di quello Imperio è ripo-

rta nelle diete libere de i Principile de gli ottimati , cj

perciò tutte infieme Cogliono fpogliare non folo i

Principi particolari, magli ite ili Impcradori ancorai»»

dell*Impcrio,e della pode(U: e rimperatoryC non può

fare leggi^ne imporre grauezze > n:oa mettere infieme

cferciti,ne dare magiftrati,ne!mper*)),ne intimare, ò fi-

nire guerre,ne chiamare le diete >ne licentiarle fenza il

con&ntimento de gli ottìmati,e de i Principi: e confor-

me a ciò,per moftrare , che gllmperadori fono fotto-

pofli alle leggi,adduce il giuraméto fatto da Carlo V»

nelle manideirArciuefcouo di Colonia, in quefta for-

ma. Ch'eph
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Ch'egli non njìoLera le le^gi dell'Imterio^firà uìujìitid

a ìfnddithloonorera la waejìà del Papa y difenderà conus

Jomma pietà la Religione Romanafauorira con ogni carità

ipufilliit poueri^ CJT* i pellegrini.

Apprello nel cap.ó. del lib. 2. fatica pia paiticolar-

mente di prcuare^chc quello flato non è Monarchia,

ma Ariftocratia,condire.

Percioche quafi tuttigiudicano,^ afférmano^c he ([im-^'

perio de'Germani-^e Monarchia; deue cjfere leuato quefìo

errore ancora^^che prima ne hahhiamo hreuetriente difcorfo

aldina cofa-^ fna horapiu copwfamente pare^he fia Aa di',

tiifamé . Chiara coCa è^ che dal Rè Carlo Magno/injìnQi

ad Henrico Vccellatore-^il fupremo Imperio delURepuh'

per ragione di fuccejfcne era pajpito in ciafcurio^ projjìmo

niP etenti Carlo : ma eftintalara'^'^a di Carlona Menar-.

chm^ cominciò ad e(fere data co njoti da i Principi-) commi ì

ciand^-dfì-'^HenricoVccellatore . Ma perche quafijempre

accad-eìchè quelli^a quali appartiene la ragione della elet-

tione 'rìeìld Repuhlica^ahhafpino le ragioni della maejia^ U
q^uale oofafpecialmente dicemmo ejjere accaduta nella-Re-^

puhlica di Vinegia^ lapcdefia della quale era regia", cosi

^ii Elettori -ancora del Principe de Germani hanno tra-*

portato a poco apoco in
fé le ragioni della maeflai il che

quando fia accaduto , io non vedo-^che alcuno hahhia fcrit-

to • Percioche le cofe 3 che a poco apocof fogliano intro-

durreìàpena maifono comprefe^ne/tfentonOffe benfatta

lamutatione\ MaiofìimO'^cheniunofiai quando aW"

uertira intomo a trecento Principi de'Germanif e gli am^

hafaatori delle citta raunati alle diete ^ i quali hahhiano

le



le ragioni di'li\%tnaejìk, ci?c detta habhtamo , che dubiti

queiUi iJJ'ere anjìocratux , P creioche hanno podejìa di da,-

re ìcggì-i ^ all'I rupe radore-^ (^aciafcuno de' Principi ^

CÌ7* alle citta, e di ddìhii are della pace^^ e deIh guerra ,

e d* nnfcrre grai. eT^T^e , e {ìnalmente di deputare giudi^

et della corte Inpcriale-, i qi^ali pojfano giudicare delU

lita , dtUtfama-i e di tutti i beni dell' imperadore 5 de i

Principi, e delle citta .

E pOLO più oltre replica.

Ala da ejuefio parere w mifono partito , hauendo piti

da prcfjc eJJeruatO'^ che le dietede i Germani ritengono

la fufrema ragione della maefìa^e poffono non fido co-

jìringere i Principi -^ ma anco le cttth con pena dt dena^

ri , con efilio , e perdita di beni 5 e con acerbità dipency

e digiudicij^e dtpiù poffono deporre-^e fcacciare gli (lefi

[viperadon ancora dell'iwperÌ0',come particolarmente je*

cero Adolfo, e Vincislao: e le le^gi 3 che nelle diete Impe-

rialifonofatte^ nonfolo obltgano t Principile le città , tna

lofteffo Imperadore.

Àpprt (To dice.

Gltftefsi Principi > eletto-^ econfecrato tImperadorcy

fi chiamanofeudatari) delVimperìo-ie non dell'lmperado'

re, O*' iltimamente l'njltima appellatione di tutti igiu-

dicij priua tinche eccedono il calore di quaranta feudi
-^

appartiene alla corte Imperiale*

E poco più oltre .

Finalmente il Principefleffo delle diete > (j7* ilmedc-^

fimo Imperadore^ come capo della congrcgatìone degli ot'

nmati^ rh raccoglie tutti-iCOfne in in corpose nella mede-to'* i

Y y y (i^na
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Jtma RepMica^nondìmeno inejfo non è la maefta del-

l Imprrio^ ma nella con^re^atione degli ottimati* Pereto-

che gli altri , che hanno lafuprema maeftà della Repu-
hltca^ creano Principi^Duchite Contfima l Imperadoreda

Duchi ^ e da Princìpifuol*e/fere creato , ìn^che manie-

ra adunque farà il medefmo Re-^ e fuddito f clìcn*

te , epatrono f njafallo dell'imperio^ ^ il medefmo Mo-
narca f

Etappreflb.

Cheféper decreto degli ordini fono impofte taglie -^ i

danari non (ìraccogltono nel fifco dell' Imperadore-ymafo-

no portati nelle citta eletti dagli ordini*

E per ridurre le cofe dal Bodino difcorfe in poche

parole, diciamo, ch'egli cerca di fare credere , che lau

forma dell'Imperio fia riporta nella congregatione di

trecentO;.frà Principi,, & Ambafciadori, delle città di

Germania: e che perciò fia ariftocratica)e rtato di ot-

timati, sforzandofi di moftrare,che in potere loro fo-

no i principali maneggi della Republica, il deliberare

della guerra, e della paccTimporre grauezze, deputa»

re giudici fopra tuttijC Thauerein podefti loro di da-

re leggi à ciafcuno, &: infin'allo fl;effo Imperadore , e

non pure di dargli legge,ma etiandio di deporlo-Do-

ue all'incontrò, non pure l'Imperadore non ha così

fatta autorità ; ma non può difporre de i denari pu-

blicii& i Principi non fi chiamano feudatari) fuoi^ma

dell'imperio , e quelli , che hanno fuprema podeftà,

creano i Principi, ma egli da loro è creato . Cerchere-

mo adunque di manifeftare la falfa opinione dell'au-

uer-
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uerfario , accioche pigliando egli errore grandiifimo

in foggetto ramo principale, e così chiaro,(ì fcorga-.

affatto, che la inrclligenza fua è trauolra , e che di tali

maneggi parla fenza fondamento. Onde daremo per

quefto vna fommaria notitia della origine dell'Impe-

rio Occidentale con verità maggiore, chVgli non ha

fattojpcrche quindi fi vedrà l'autorità) cóchecgli fu,

6c è Itabilito , e per confcguente appariranno falfi i

prefuppolli fuoi.Così lafciado di raccótare il primie-

ro principio delia diuifione dell'imperio Romano in

Orientale, & in Occidcntalc^fatto da Coltantino : cj

com'egli ordinò Co^antinopoli leggio dell orientale,

e Roma dell'occidentale impcrio.e dopo lui di cento

quarata anni in circa, come per djpocagginc de'luc-

cellori Odoacre Re de gli Hcruli , e Turcilinghi cac-

ciafìe Auguftulo vltimo Li.per^dore di Occidente , e

s'impatronifle di Roma,e d'Italia: e conìc di poi lot-

to i Rè de'Goti cfìcndofi gouernata più di fettantij

anni, fu da Giuftiniano per opera di Bjilillario j j di

Narfete all'Imperio orientale ricuperata, e rimaneiic

priua del Tuo proprio Impcradore ; dico breuemente,

che dopo la morte di Giultiniano ellendogli fuccedu-

to Giuftino,Narfet" fu, a iniligatione della I nperatrù

ce Sofia,del goucrno d'Italia priuato : onde per ven-

dicarfi della ingiuria inuitò all' acquilo d Jtalia_f

i Longobardi , i quali dopo molti trauagli , e batta-

glie per ifpatio di ducento anni,fina]mente da Roma
in fuori con alcuni pochi luoghi; l'occuparono; & a-

fpirando all'intero acquifto di eifajl Pontefice ali'in-

Y y y 2 con.
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contro,chec]uiui rifedea,con l'autorità, (polche forie

non vi erano) faticaua di conferuari^ . Ma perche \su»

infolenza, e cupiditi de i barbari, non fi acquetando

alla ragione^ co'niah' portamenti riduceano le cofe in

pericolo; il Pontefice.parte per la ignauia, e parte per

Timpietà, & hercfia, che gh Inìpcradori di CoTtanti-

nopoli haueano abbracciata^non potendo fare fonda-

mento per la falute di Roma nelle forze di quell'lm*

perio y fu cortretto a ricorrere a gli aiuti di Francia_i ,

che di pietà, e di poffanza nelle parti occidentali fiori-

ua . Cosi Carlo Martello.ad inilanza di Gregorio Se-

condo Ponteficcjritirò con l'autorità fua Luitprando

Rè de'Longobardidal moleftare Roma, òz il Ponte-

ficc,edopo Pipino fuo figliuolo difefe con l'armi Ste-

fano Secondo: e finalmente Carlo Magno non folo

ributtò il Rè Defideriojche Adriano perfeguitaua-i,

ma vintolo,e fattolo prigione, tolfe a Longobardi il

regno . Per la qual cofa hauendo donata buona par-

te al Pontefice di quello fl:atO:,c datone anco in feudo

3. diuerfi , per fé fìeflo ritenne ciò, che i Longobardi

polìedeano nella Liguria^tiella Emilia^» e nella regio»-

ne di Vcnecia,aggiugnendoÌigran parte delia To(ca-

na^e le Alpi Cottie , e continuò di chiamarlo, com't^

prima era Ihto cominciato da Alboino, regno d'Ita-

liane con proprie leggi lo confirmò.A tanti bsnefi.ij,

da Carlo fatti alla Chiefa,s'aggiunfe finalmente , che

effendo ftato Lione Terzo Pontefice manomeilo > e

{cacciato diRoma da alcuni feditiofi^egli nella pcimie-

ra dignità, con maggiore fplendore di primario ripo-
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{è nella fede . Onde Lione,per riconofcimento della

{ingoiare pietà di Carlo) e dc^gloriofi meriti fuoi, Io

coniacro^e coronò Imperadore Augalto ; titolo da_f

efìb prima dcfiderato,come dalle fcritture fue, dal Si.

gonio addotte nel lib.4del regno d'Italia appare • E -

Carlo all'incontro d'honorati doni pre{èntatolo,giurò

di douerVilcrc protcttorc,c difcnforc della Santa Ro-

mana Chicfa;^ il giuramento Tuo é nel medelimo

luogo fcritto in quella forma.

In ?\[onjine Chrijti fpondeo , atque poUicror ego 7\[ -

Imperator corani Deo^^^ Beato Petro Apoftoloyme prote-

Borem^ac defensoremfore hmus Sanct^e Romana Ecclc

pcc in omnibus vttlitatìhu^^ilHatenus diuino J-nltuspiero

adtutorio-fpro Ttfcisro^poteroque'

t E cornfpondcnte a quello è lafoj'ma del giurarne-

to,contenuto nel ceremoniale di Roma, e nello lldTo

tenore in foftanza hanno continuato gì' Imperadori

di giurare . Hora la dignità Imperiale da Carlo paftò

ne'SuccclTori Tuoi con la llefìa autorità del Pontefice,

con la quale l'hauca riceuuto; poiché impetrò, che il

telbmento luo,nel quale dell'Imperio hauea fra i fi-

ghuoli diipoiiOjfofle da Lione Quarto confermato j e-

cosi Lotarvo nipote di Carlo ottenne dopo da Sergio

Papa l'Imperio al figliuolo Lodouico; & a coflui con

la rnedefima autorità fuccefie Carlo il Caluo, riceue-

do da Gio- Vili, la corona Imperiale: e dopò Carlo,

hebbe l'Imperio Lodouico Balbo)& à collui fu fuc-

celTore Carlo Graflo,col conicntimento pure del Pó-

tcficc. Eftinta poi la razza di Carlo Magno in Lodo-

uico
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uico figliuolo di Arnolfo,che fa folamere Rè ctiGer-

mania, Corrado venne prima ad eiiere eletto Ré di

Germania , Sz in quella prouincia vacò il titolo Im-

periale dell'anno 9^5. fin'al 9(^1* in che Ottone Rè
di Germania fu da Gio. Papa XII. coronato Impera-

dore, oc vnì a quello di Germania il regno d'Italia..,

che nel paflato,per le fèditioni de gli Italiani, di Gui-

done,Lamberto,Berengarij> 6c altri^erano flati difu-

niti; e la elettione de i Re di Germania , e degli Im-

peradori pafsó finalmente,per l'autorità pure del Pa-

pa,à i fette EIettori,{ècondo rvfanza,chc hoggidì ve-

diamo . La podeilà, che gli Imperadori haueano fo-

pra 1 fudditi,e popoli loro y e che per confeguente fi

vede trapafiata ne i fuccefrori,era,& è di tal forte, che

hanno potuto donare non folarnente titoli,ma Citt?,

e Stati ancora: di che fanno ampia fede , non pure i

fatti di Carlo Magno, ma quelli de gli Imperadcri

molto più vicini,& anco de i prefenti tempi ; percio-

che Vincislao infeudò Milano à Gio. Galeazzo Vi-

fconte: Ridolfo tirò nella cafa fua TAuftria:, e la Sue-

uia, e per denari diede à diuerfe città dell'Imperio la

libertà : Henrico VH. di Luccmborgo vendè fimil-

mentc delle Terre a diuerfi Tiràni Italiani; Carlo IV.

donò a gli Elettori molte entrate dell' Imperio,accio-

cheeleggeflero Rè de'Romani il figIiuolo,e donò lo-

ro infieme molte città; MafTjmiliano Primo inuefli

LodouicQ Sforza di Milano;e Carlo V.nepriuò Fra-

ccfco fuo figliuolo, e poi anco glielo ridiede ; priuò

fimilmente Gio.Federicodel Ducato di SafTonia -,0

del^

\
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deU'Elettorato,e ne inuefti Mauritio:& eflcndo man-

cato quefti fenza figliuoli, Ferdinando Imperadore.^

lo diede ad Augufto^ Carlo V. diede parimente tito-

lo di Duca al Marchefedi Mantoa *• e Maffimiliano

Secondo lo fece Duca di Monferrato'^ e Ridolfo fi-

nalmente ha inucftito il Siiz. Don Cefare da Efte di

Modona^e di Reggio. E così era^Sc è preftato all'Im-

peradore dai feudatarij il giuramento di fedeltà , co-

me fi richiede vcrfo fuprcmo Signore, e conforme a

quefto i mcdefimi feudi ricadono ad elio , e da elfo

fono fitte le leggi,puniti i trafgrc(]ori,etiandio i me-

defimi Elettori, quàdo peccano contro la macftà del-

rimperadore,conie habbiamo veduto in Carlo V.^
è dal medefimo Rodino affermato nel cap.9. del 1 •

lib.fcriuendo, che Tlmperadore fece imprigionare in

Modona Galeazzo primo Vifconte Vicario Impe-

riale di Milano, per haucre impofle grauezzea quel

popolo fenza licenza fua, e che in quella prigione

morìj foggiugncndo, che Azzo figliuolo del fudetto

Galeazzo fu da Lodouico Bauaro fatto primo Signo-

re di Milano; ancora che'l Corio , e Gio. Villani > oc

il Giouio raccontino diuerfamente il fatto, in quanto

al luogo della prigione , e della morte di Galeazzo,

afifermando,che la prigione fu in Moncia , e la morte

in Pefcia, dopò hauere honoratamente fcruito à Ca-

Cruccio nella guerra di Piftoia . Se'l Rodino Iia poi

intefo:» che'l giuramento di Carlo V. per dire»che non

violerebbe le leggi dell'Imperio , dimoftra, che firn-

peradore non è Principe affoluto, fcguirà) che ninno

Rè ,
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Rè non farà afloiuto ; poiché tutti i Priatipi legittir;

nii^anco fenza obligo di legge fGritta,n6; deuono viorr;)

lare le leggio cioè oprare contra giuftitia . l:t volendoi

intendere, che no violerebbe le leggi^cioé, che fare b?-I

be Principe ccaditionato , e non vero Ré : ciò non. è,

dal fuogiuranìcnto contenuto, & il giuramento nel

cap.S.del i./ib^dal Bodino addetto de i Rè di Fran-

cia, prcftaro già da Filippo Primo > è pure in folianr;

za del medefimo tenore-

Bgo Vhilipfus Dea propitiante mox futures Ree Fra*

cortitn in die ord'nationi's me^e^ promitto coram Deo 3 &
Sanclis eius^quod njnicuìque de nohts cvmffnffis cationicti

priuilegium, ^ dehitmi legem^ atque iuftitiam con/a''.

uaho}^ defenfonem'i adtuuante Domino^qttarjtuni po-

terò exhthcho ; jfìcut Rex in ftto regno njnicuique Epi-

fcopo , ^ EcclefiiC ftii commijpe per recium exhitere de-

tet , populoqne nohis credito , me difpenjationem le-

gume inJuo iure confi(lemem , nojlra auEioritate concef-

furum .

Come adunque il giuramento de 1 Rè di Francia

non era diuerfo in virtù da quello de gl'Imperadori

,

in quanto alconferuare lagiuftitia: e con tu^to ciò

non ha priuato quei Rè della fuprema autorità, e ne

ha tolto loro TelTcre liberifTimi; cosi non veggo , co-

me prello gli Iinperadori, la ikfia cagione habbia da

produ rre conti ario effetto , e fare, che l'Imperio fia_-r

Rcpublica di ottimati . Ne già pofio credere , che'l

Bodino voglia intendere, che l'imperadorenon fia_»

vero Signcye,peiehe nel medefìmogiuramcto s'obli^
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j^a ad honorare il Papa. (:<c à difèndere con foinma..

pjctd la Romana religione i poiché fcnza tale giura-

noento egli farebbe pur tenuto à farlo ; e quando ha-

uclie filmato, che qucHobligo cagionaile feruicù , la

opinione farebbe Hata,no meno per la bruttezza del-

lo fcandalo^chc per la manifcfta falliti, abomineuole ;

pofciachc fi verrebbe à prefupporre,che l'obligarfi ad

honorare Chriflo nel Vicario fuo> 6: d difendere \i^

Religione Catolica, folle ièruitù^e mancamento, tal-

the farebbe concetto cosi contrario alla vera Reli-

gione Chrilliana , come ripieno d'impictà , e d' abo-

minatione . E che l'Impcradore polla vniuerialmcn-

tc convjndare,e dare leggilo dimoftra la Bolla aurca_.

d? C-arlo ÌV^. che comandai tutti i PrinLipi, w\: ordini

delflmperioje gli obliga con pena alle fue conllitu-

tiorii . t. fé bene lelcggi,cg]i ordini dell'Impcradore

fono fatti in molte cole con participatione delle dic-

tcjdcriuano tuttauia principalmente dall'autorità fua,

e ciò è comune à molti altri Rè, che pure liberi fono,

come apprcfìo vedremo» Et il dire,che depofero Vin»

cislao,& Adolfb,non éoppofitioncdi momcnto',poi-

che Childerico Redi Francia, auuengache quel re-

gno fijfle hereditarió,e non elettiuo , nondimeno per

la dapocaggine fua efìendo depoflo, non ièce , che i

Re di Erancia non fullero Principi fupremi . Noa.
tolle parimente all'Impcradorc , fé bene è eletto da*

D.gchi, Principile Signori , che non fia in potere fuo

crcaine dcnuoiii,come tatto dì fi.c deporne de' vec-

chi^quando la giuflitia lo ricercare la cicttiane noft in-

Zzz du:e
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duce inferiorità nell'eletto ; altrimente niiin Re per

clettione farebbe Re y e farebbe inferiore a'fudditi

fuoi,che rhauefieroclettO) cofafconueneuole, &c'\m-

po/Tibile. E' falfo ancora, che i Principi fi chiamino

feudatari] dell'Imperiose non deIi'Imperadore,e ciò

fi vede dalle forme de i giuramenti,fcritte dal Sigonio

nel lib.7.del Regno d*Italia,introdotte da Carlo Ma-
gno,& ofìeruate da Ottone,eda gli altri neifeudata-

lij del Regno d'Italia, e per confeguente deli' Impe-

riojche dicono.

Proinitto me Domino vno Cavolo ^ etjìlijs eiusjidelcfn

fiiturtim in tota l'ita^fìnefraudcdoloque malo.

E poi] Oj che giuraflcro anco fedeltà ali'mperio , e

non airimperad.non elTcndo alcuna differenza dall'v-

no all'altrojfè non che l'vno dice i'aftratto, e ]'aJ«o il

concreto; il giurare all'Imperio , altro non vorrebbe.^

dire,fc non promettere fedeltà non folo a Ridolfo

Imperadore5ma à tutti i fucceffori fuoi nelflmperio;

& il giurare fedeltà a Ridolfo Imper. è promettergli

fimilmente la fedciComead Imperad.e capo dell'lm-

perio;e nella medema maniera intendiamo, che alcu-

no fia feudatario della corona di Francia, di Spagna.,,

ò della Sede Apoftolica,cioè feudatario di qualunque

poffiede quei regni , e quella Fede,che altro non vuo-

le dire, fé non cflcre feudatario perpetuo di quei Re,e

Papi, che fotto il nome della corona:,ò della Sede A-
ftolica fono, e faranno nominati. Ma non fegue per-

ciò,ne che*l regno di Francia,ne il Pontificato non fia

Monarchia , ne pregiudica all'Impefadore ad efsere

vero
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vero Rè,il trattare della guerra, e delle pace col mczo

delle diete, e conrinteruento de i Principi , e dellc-j

terre franche; poiché Romulo ancora , e gli altri Re

de i Romani chiamauano il popolo à così fatte deli-

berationi^edi elle grandi ifima parte gli dauano: e pu-

re nonè^chi dica.che eglino no haucllcro la fuprema

podeftd;c per quefta regola dei Rodino i Re,iKhe i po-

poli loro di tali dciiberationi fanno partecipi, no ru

farebbono Re ; Talché non foloi Rè di Polonia , di

Boefnia,e d' Vngheriaj ma ne anco i Rè di Francia_j,

che fpclio hanno raunato gli ftati,& i parlamenti gj-

nerali, e fenzaloro non hanno voluto rifoluere mol-

tecofe importanti , non haurebbono la fuprema pò-

deftàjtSc il mededmo dico de i Rè di Spagna. E cosi>

quantunque Tlmperadore non chiami, ne licentij le

diete fuori dcirordinario, fé non quando la neceiTltà

lo fìringe : tuttauia ciò non gli toglie la podefLi fu-

prema j poiché ne anco gli altri Rcfiano di che aflo-

iuta conditionc fi voglia,non fogliono congregare gli

ftati,(è'non per grandilTima cagione . Aggiungo,che

fenza chiamare le diete,quando il calo lo ricerca.,egli

fi fcrue con la propria autoriti del bando Imperiale ,

fulminandolo contro i difubidienti,e ribelli,con dare

facoltà a ciafcuno di priuargli della vita) e de gli Itati;

Et il nò riporre nel proprio fifco i denari del publico^

è ben fegno^chc l'Imperadore vuole manifeftare a i

fudditi iuoi, che le fpcfe fi fanno per beneficio loro,

e

non per f- lleflb , & e fegno di legittimo gouerno,

nella guifa,che-da Arjftotclc éoilcruato nclcap. i r.

Z 2 2 2 del



^48 DE l DISCORSI POLITICI
del lib.j. delia politica ; ma di qui non fi può già rac-

coglicrc,che la Republica Imperiale non fia regia_j >

ma ariftocratica . Anzi dalle cofe dette fi conchiude,

ch'eflendo Tlmperadore quello , che con T autorità

fua flabilifce le leggi , e le ordinationi di tutto il re-

gno di Germania^) e le fa ofl'eruare, e fenza cui ni una

legge, 6c ordine vniuerfale in eflbnon è legittimo: e

giurado tutti i Principile le città ad eflb fedeltà,e rica-

dendo a lui i feudi per linea finita , ò perconfifcatio -

ne^e potendogli donare à voglia fua) fi conchiudo 5

che in eilb è autorità reale^e fuprema . In modo:>che

fenza alcuna confideratione è detto dall'auuerfario ,

che rimperadore e cliente, e patronoA'aflallo, e mo-

narca . Poiché non è mai fuddito , ne cliente ; ma_s

fempre Imperadore,e Monarca: e quella Republica

perconfeguente non è d'otdmati.E per manifefl:arlo

piùparticolarmente,dico, che conuiene allo flato de

gli ottimati, l'efler tutti Cittadini d'vna città: ma lo
diete dell'Imperio fono d'huomini di prouincie anco

diuerfe^non che d' vna ftefla città . Appreflb gli otti-

mati fi gouernano tutri fotto vna medefima forma_-3,

e con le leggi di vna forte ; ma i Principi dell' Impe-

riojc le terre franche , oltre alle comuni leggi dello

diete imperialijhanno le particolari^e proprie delle lo-

ro Republichc,e fiati,che poflono efiere diuerfe dalle

comuni . Di più gli otrimari fono fra loro eguali: ma
\ Principi con i cittadini delle terre franche non han-

no egualità niuna . Aggiungo, che nella Republica-j

de gli ottimati ciafcuno di effi è capace del fuprema

sua-
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magiftratoima nelle diete Imperiali la maggior parte

è inhabilc alla corona per eflere di Ecclefiaftici>e delle

terre franche mediante gli agenti loro »^ Oltre di ciò

fra gli ottimati non fi prefta ad vn folo giuramento

difedeltiine ad efio ricadono i fèudi:,nepuó alienarne

alcuno, ne eflcrchiamato , ne fatto capolaico della..^

Chriftianità,com'é chiamato, e fatto l'Imperador*^ .

Onde quella Republica non è Ari!locratica,ma è Mo-
narchia,& vn giuito regno per elcttione , alla quale ,

doue prima concorreano, innanzi la inllitutione de i

fette Elettori, tutti i Principi Germani:hora i fette (b-

lamente hanno podeftàdi farla ; e così ne gli Elettori

(douendofi prefupporrc, che gli Arciueicoui fianoe-

letti per la virtu,e bontà loro) rapprefentano gli otti-

mati:&: i Principi laici,cirendo Elettori per heredità^e

confiderandofi folamente in efli il principato loro, di-

moftrano lo (ratode'pochi.Talchc negli Elettori ap-

pare milione delle fudette Republiche: e riguardan-

do le diete generali congregate dall' Imperadore, vc«

diamo per 1 mcdefimi rifpetti rilucere in cile fotto i

Principi laici lo (lato de pochi, e fotto gli Ecclefiallici

quello de gli ottimati, e fotto le terre tranche Io ftato

popolareipofciache hauendo per fine la libertà,fi pof-

fono chiamare popolari, auuéga che'l Bodino voglia,

che molte di effe fiano di ottimati:e neirimperad^final

mente vediamo la Monarchia. In modo che da tutti

quegli flati nafce vna miftione di tal {brte,che la for-

ma Regale fuperado le altre,e regolp.dole, coltituifce^^

e da fé denomina la Monarchia Imperiale . E non è

difcon-
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difconueniente, che nell'Imperio, & in altri regni ap-.

parifcanp fegoi di quelle Republiche , e'fi rirrouino

COSI fatte mirtioni; anzi è grandemente diccuole , -e

cprrifpondentc alla Repablica Rtgia»' eflendo rifolu-

tocche '1 vero Ké gouernilo ftaco ino nella guifa, che

il padre di famiglia la cafa fila. E conciofiache lìella

cala fi t.roui il maritOjC la moglie,il padre,& i figliao-

li;& il marito verio la moglie rapprefentalo lo Ibto

de gli ottimati , poiché egli fa partecipe la moglie dì

quella parte di gouerno^che fecondo la dignità Tua le

conuiene^come già fidifie : e gouernando i figliuoli

per beneficio loro:)gli fa fimilmente partecipi di quei-

losche ad efll è gioueuole . Però in quella guifajche'l

padre di famiglia imponendo leggi a tutta la cafacoii

participatione della moglie, e de i figliuoli:, con i qua-

li ha la operatione fua comune , non viene a priikrfl-

della fuprema autorita,ma è vero padre di famiglia. ;

cosi Tlmperadorejoc il Ré^benc he faccia con partici--

patione de gli ottimati:,dei nobilijC de i popolarifche

fono parti ordinariamente di ciafcun regnojle delibe*

rationi publiche;non fi fpoglia tuttauia dell'autorità,'

anzidiceuolmente l'efèrcita,, cosi fcorgiamo ancora,

che nella merauigliofa iabrica de gli animali dalia_j

n.nurà formati, il cuore ritiene la fuprema autorità,in

tal modo , che folo non opera, e non vinifica gli ani-

mali : ma participando ciafcuno membro del fuo vi-

gorc,fa che tutti concorrono alla comune operatio-

,ne della vita,ferbandofi nondimeno egli in efia la-j

principaliffima parte :,.e fuprema potenza fopra gli

altri.
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altri - E di ^ui a ragione il Re è aflomigliato al cuo-

re ; perche da elio nake ri principio del goucrno del-

la Republic-a , come dal cuore il principio della vira_j

de gli animali ; & in eflo fimilmente iì vnifcono k_j

forze delle parti della medcfima llepublica , come in

centro, e fine loro,nella maniera :, che le forze, gli

Ipiriti^e le membra de gli animali s' vnifcono nel cuo-

re , come in principio , e fine loro . Per modo j chc^

Tcflere comunicate dai Rè le deliberationi principali

della Rtpublica à i fudditijnon gli toglie la fuprema_j

podcfiò, ma e cagione,ch'egli gouernando confornìc

alla natura, opera da vero Rè -E quindi il Bodino

fcriue nel cap. ottauo del lib. i. che fecondo i co(hi-

mi di Francia , e gli ordini de' Kc, non pare , che gii

editti Rcgij habbiano forza prima , che a porte aperte

non fiano publicati nella maggiore corte della pro-

uincia , e ciò ad inftanza del procuratore del fifco , e

di poi fianù approuati dal confentimento delle corti

.

E poco più oltre dice .

Cloe Upuhltcatione i& approuatione delle lepgi nel

Senato 3 e ne i comitij hanno gran pefo , e fono d'iwpor-

tanT^aper confcrtiarle a^prejjo di noi ^ e non perche il

Principe fia ohligato a cosìfatta approuatione , e ci) egli

nonpoffa ccwandare Iz legge Cen:(^a l*antorità^ e confenti-

mento del Senato , e delpopolo'^ ma nondimeno ilfare ciò

con l*approuatione del Senato è cofa hwnana .

E quefto voglio che balli, per dimoftrare con Te-

fempio di Francia dal Rodino allegato, che la parti-

cipatione de*decreti , e delle deliberationi publiche a i

fuddi-
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fudditinel modo detto^noiieitinguela (uprema au-

torità de'Ré, ma e cofa hu manale perciò non difcon-

uenientc al gouerno loro . E fé il Rodino à ciò non^

volea riguardare j doucaalmeno ricordarfi diqucilo,

che prima hauea fcritto del Rè (come già dicemmo )

che nei fuo gouerno fi moftra vbbidiente alle leggi

di natura . Onde non gli è per confeguente disdice-

Liole quella comunicanza con le principali parti > e

membra dello flato fuo nella forma naturale,che det-

to habbiamo : anzi è molto confaceuole a i principi)

fuoi,in quanto egli ha approuatOiC celebrato nel capj

5. del 6. libro la Republica Regia con temperamen-

to arifìocratico, e popolare ^ chiamando tale tempe-:

ramento di giullitia armoniofa ^ auuenga che inteas

dendolo egli à rouerfcio, l'habbia poi con quella di-

kordanìa temperato, che vedemmo . E i'tiicrt iìa-

to giudicato dal Bodino l'Imperio ariftocratia.c pro-

ceduto^dall'eflcrfi propofto forfè per idea la fornia_.

del gouerno Turchefco,hauendoio allegato nella Re-

publica fua più volte , come degno d'imitatione - E
cosi pare :, che vanamente habbia creduto,che lupre-

ma autorità non fia.doue ogni cofa non fi fa di pro-

prio volcre,fenza dare tanto , ò quanto parte de gli

afìari publici a gli ordini principali del regno . NorL
auuertendo^che i Rè legittimi come padri 5 e con po-

deftà paterna gouernando i popoli , e come con figli-

uoli nelle più importanti rifolutioni valendofi alle

volte de configli , e delle opere di efTì, coiìfermano $

nò che punto minuifcono la fuprcma autorità loro..

Si
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Si ributtano alcune calumue del Sodino contre

al Pontefice /oprai fog^^tto dell'Im-

peradorè . Cap» I X"

VESTO fia detto della Republica^

Imperialejchc non è di forma d' otti-

mati, ma Regia, Rimane da riguar-

dare le punture date fopra il medelìmo

foggetto al Pontefice 5
parlando adun-

que il Bodino nel cap. y .del lib. 6. del-

l'ArciuefcGuo di Rens5chc fi attribuiua la elettione->

del Rèdi Francia,riconofcendola dal Papa,{criuc in^

fo(ìania,ch'era cofa riJicola,pcr che ne anco gli (kffi

Pontefici ciò pretenderebborìo > benché fottoponga-

no allapodeftà loro gl'Imperadori Germani . e noa#

dubitino (allegando egli l'autoriti d'Alberico)di por-

re la falce nelle biad^ altrui, &: infino di creare glTm-

pcradori Germani, &: habbiano fatte leggi da priuarli

deirimperio,e data la forma delle parole,pcr le quali

r Imperadore eletto ha da prertare Tvbbidiénza , e la

fedeltà al Pontefice Romano . E nel cap.p.del i, lib.

bora mordendo, & bora deridendo Tautorità Pontifi-

cia ,e notando gl'lmperadoriiche l'hanno riuerita/ri

l'altre cofe dice; Che Carlo Quarto Imperadore fcrille

al Pontefice Innocentio V. ch'egli era defignato Im-

pcr.da'Principi,mache dal Póteficc Romano la crea-

tione fua douea efìere ftabilita, e confermata , e che'l

principio della lettera era in quella forma in foftanza.

Anna Po(l
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Pojl pedum ofcuU heatorum .

"^
,

Le quali parole fono in tutte le lettere de gFImpe-
radori al Pontefice^jda Lodouico Bauaro replicate in-

Tin' à quefti tempi: e che nel Vaticano é la forma del-

la coronatione dell* Imperadore approuata da Carlo

Quarto: e che non fi trouano in alcun luogo oflequij

più feruili ; percioche llmperadore^celebrando il Pó-
tefice la Meflajfa iVfficio del Suddiacono, e finiti- ,

egli deueiffere apparecchiato per aiutare feruilmente

il Pontefice à montare à cauallo^ e tenere le redini:

e dopo deue guidargli perla briglia il cauallo per al-

quanti palli: e chel'Imperadore è coftretto à fegui-

tare il Papa douunque vuole,per riceuere la corona.*

Imperiale .E che Carlo V. effendo venuto in Italia.,

per gire à Roma:, dou'era il Papa,fu coftretto di muta-

re pf nfiero^e ièguire il Pontefice con tutta la gento
fua à Bologna,accioche fòfle conofciuto chiaro l'oflc

quio de/ Principe inferiore verib ij fuperiore*,così c6-

chiude, che la maeftà de gllmperadori per la poten-

za^ouer'impotenza che debba dire, de' Pontefici Ro-
mani, è di tal forte {cemata^ che à pena pare , che vi

refti ombra dell'antica maeftà . Tre cofe principali a-

dunque vengono affermate dal Rodino de i Pontefi-

ci,per conto deirimperadore: che volendo fottoporrc

all'autorità loro gllmperadori Germani mettono la

falce nelle biade altrui: che fono flati cagione di fce-

mare Tautorità a grimperadori : e che gllmperadori

vfano offequij feruili verfoil Pontefice . Hora quan-

to alla prima> fi è vedutO)che l'Imperio di Germania
^ " ha
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ha talmente riceuuto l'origine fua dal Ponteficc^chel

dire il contrario,viene a leuargli la fòrza, & a farlo

nullo; &c oltre à quello^che ne habbiamo difcorfo, e-

glic cosi fchiettaraente, &indubitataméte dimoftra-

co per ogni forte di proua; e non fole p.T rautorid

de i Pontefici, e de gl'Hi.ìorici, ma in hn'da i inedefi-

milmperadori, cominciando da Ca-rlo xMagno , che

primo della corona Imperiale fu honorato,& venen-

do à i prcfenti tempi: che non meno maligno , chtj

fciocco penfiero farebbe il dubitarne, non che il ne-

garlojc dico manifelbmcntc dimollrato dal Cardina-

le Bckrmino , che no ha in cosi fatto foggctto lafcia*

ta cofa da dcfiderare . Onde come ha tolta loccafio-

nc à gli altri di parlarnccosì folo è bafteuole per tut-

ti k riprouare ogni calunnia del Bodino, e de gli altri

fimili à lui,nella difputa contra lo Shiauone Mattia^

Fhcco; lafciando per ciòchiaro,che Carlo Quarto, ej

gli altri Imperadoii hanno a gran ragione ri :onoiau-

to la confermati one , e lo ftabilimento della dignità

loro dal Papa, e cheeflo ha conueneuolmente potu-

to dare quella forma di giuramento a gì' imperadori

da lui creati, &: alla coronatione loro . Ma vna fola_5

autorità aggiugnerò alle altre, per confèrniare la giu-

llagiuridittione del Pontefice fopra la dignità tem-

porale, poiché dallo Hello Rodino deriua. Egli adun-

que nel fudetto cap.9-del primo lib. mentre fi moftra

ajccrbifììmo nimico del Pontefice, è coftretto à dire,

che i Polacchi rifiutarono la corona reale dalTlinpe,

radorc, e Vaccettarono dal Papatche f Vngheria heb-

A a a a 2 be
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befimilmente quel titolo dal Pontefice ; e che l'In.

ghilterra5Portogallo,& altri principali Re della Chri-

ftianità fé gli fecero volontariamente tributari! . E
quantunque egli con animo della forte poi, e catoli-

cocche fi può vedere, attribuifca ciò al timore di buo-

na parte di quei Ré; tuttauia cosi parlando^dimoiìraj

ch'eglino riuerifcono^& approuano Tautorità Ponti-

ficia nelle cofe fpirituali, e téporalije giudicarono^che

il darei titoli a i Principi, e Ré grandiflimi, appar-

teneua, e non era difdiceuole alla giuridittione Apo-
fl:olica,com'egli hi falfamente ttimato.E cosi cóftan-

do, che la dignità Imperiale hàriceuuto Teflere, e lo

fplendore dal Pontefice, fi dimoftra confeguentemen-

te^che la diminutioneditale dignità none dal Papa-j

deriuata, ma dalle alienationi,e donationi da gh Iteffi

Imperadori fatte, dal Bodino pure nel fudetto luogo

del cap. 9. del primo lib. in parte raccontate . E nel

chiamare per vltimo gli olleqiiij dell' Imperadore^*

verfo il Papa fcruili^egli difcuopre l'animo fuo con-

tro al Pontefice accecato i pofcia che gli oflequij fer-

uili contro la propria dignità fono doue l'eguale at-

tribuifce all'eguale) ò il fuperiore all'inferiore fpro-

portionati honori per quei ricetti , che gh animi a^

bietti à COSI fatte attioni fi fogliono indurre,che fono

il timore, ò ladulatione . Ma, e chi non sà,che Tlm-

peradore honora con quelli atti il Pontefice, non co-»

me perfona priuata.ne come Principe temporale,che

pofla effergli cguaÌe,G fuperiorci ma Thonora cornea

Vicario di Chrifi:o> cui tutti i Principi Chriftiani ado-

rano>
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rano;& in conformità nel ceremoniale Ral"nano,par-

landodi qucfto particolare dell*adoratione fatta dal-

rimperadore,é fcritto-

Cum ad Pontipeis pedespemenitf illos in reuerenttii

Salutitoris demte ofculatur,

E dopo il Papa nel coronarlo , mentre> che prima

gli porge la fpada^dice quelle parole.

Accipe pladium defuper head Peni Apofìoli corpo-

re fumpttim per nnnus nofìras , licèt indignila ^ njice'

tamen , cy* aucioritate Dei omnipotenti

s

, <ì2p heatcmm-

Apoflolorum conpcratasiimperialiter tihi concejjutn .

È come ogni Rè Chriftiano^c Catolico , benchej»

grandiflìmo , per riuerenza del Saluator noflro, ba-

cia i piedi del Vicario fuo^c ciò non gli è afcritto a^

viltà,nìa a lodeuole pieta,e Religionejcosì non vedo,

perche quell'atto rapprefentato dalle lettere , e fatto

con Tanimo dal medefimo Impcradore, non ritenga

l'iftefìb diuoto affetto^c non fiaper ciò degno delle.;'

medefime lodi: e nella guifa , che non (cerna punto

della grandezza,ne dello fplendoreal Rè di Francia,

anzi accrcfce la reale pietà fua^l'ellere Canonico del-

la Chiefa di Santo Hilario di Potiercs , di San Marti-

no in Tors,dclla Chiefa d'Vmans,e di Angiò , come

fcriue Boetio , e pone con l'autorità di Gio.Tcrraldo-

nel lib- 1 .delle heroiche,& cccleiiaftichc queftioni fo-

pra il cap.vlt. de conceffione pr^cbenda: al num. 4x:

nella medefima maniera il farfi Tlmperad.Soddiaco-

noie porgere il Calicela Patena, e l'Hoftia al Papa , e

ehi non vede, che feruendo egli per ciò di miniftroal

làcri-
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facrificio Diuinodd fommoPontefice^corn e vicno

l'opragli altri Rè partecipato del facerdotio.cosi fopra

tutti rimane efaltato, apparendoceli egli è confecrato,

de con modo particolare dedicato a Dio . E l'vfanza

deiradoratione noè nuoua) ne da gTlmperadori Oc-

cidentali> obligati particolarmente al Papa,deriuata_ ,

ma molto prima venuta da quelli d'Oriente . Percio-

che fi legge nel Platioa fra gli altri nella vita di Papa

Co (tantino 1. che effendo ito à ritrouare l'Impcrado-

re Gì uftiniano, fu da elfo con grande accoglienza ri-

ceuuto , & adorato ; e nel lib, i 6. dell'Imperio occi-

dentale hiltoria del Sigonio, è fimilmente fcrittO:> che

Gio. Primo fu nel medefimo niodo riceuuto ^ e da^

Giuftino Imperadore adorato. Et i Rè di Francia in-

nanzi^che della corona Imperiale (òffero dal Pontefi-

ce honoratÌ5ritteflb offequio , che dal Bodino è chia-

mato feruile:,diedero al Papa , percioche Stefano Scv

condo , edendofi condotto in Francia, per chiederò

foccorfo à Pipino Rè padre di Carlo :, che di poi fu

chiamato Magno, venne primieramente dal medefi-

mo Carlo lontano cento miglia incontrato: e dopo

vicino alla città tre miglia Pipinogli fu à baciare i

piedi, 6: voUe/eruendoloalb ftafta, fin' al fuo allog-

giamento accompagnare, come dallo fieflo Platina-,

nella vita del fudetto Papa è raccontato , e dal Sigo-

nio nel lib.i 5. del regno d'Italia in gran parte confer-

mato.E dopo AleiTandro Terzo nella Città di Tocia-

co,fu fiVnilmente con ogni humilti honorato dal Rè

Lodouico Settimo chiamato il giouine ^e da Henri-

co
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coRèd'Inghiltcrra^ch'amenduelVnoalIadeftra, o
Taltro allafiniftra a piedi,guidandogli il cauallo per lo

fr€no> vollero (èruirlo come per ftaffieri nella guifa_»>

che dal Sigonio è fcritto nel Iib. i 5, delle iudette hi-

fiorie del regno d'Italia, e molto prima dall'Abbateu^

Roberto nelle aggiunte di Sigiberto- Ma chemaraui.

glia delie eflerCìChc i Rè,c gl'Imper. Clirilliani vfino

verfoil Vicario di Chrifto>quegli aftettuolì atti di di-

uotione;poiche infino i Rè grandidimi de i Gentili

adorarono il Pontefice de gli Hcbrei, leggédofi pref-

foGioferto nel cap.S.del lib.i r. della lua hiftona_j,

che Aleflandro Piagno doue fi temeua , che fuffe per

vccidere il Pontefice laddo,e rouinare la città di Hie-

rufalcmme, che gli era (tata nimica: ( fiendo incontra-

to dal medefimo laddo fuori della cittàj,hebbe tanta^

pofTan7a la religione in Alei]andro,5c il riputarlo fer-

uo,e Pontefice di Dioiche di vincitore,e nimico lo re-

fe vinto(fi può dire) ^ amico: e di (uperbiìhmo > che

da tutti volca elTere adorato,lo ridulle à fomma hu-

miltà, tirandolo alla adoratione diladJo- AppreiTo^

come il figliuolo 5 benché di più eminente dignità

d'ogni altro, è tenuto i maggiore riiiercnza vcrlo il

padre de gli altri > e la riuercnza maggiore viene per

ciò attribuita a pietà > e non ad olìequio (eruile ; cosi

l'Inìperadore e obligato alla dilcfa,^ all'honore della

fanta Chiefa Romana,^ hauendola precedéza fopra

tutti i Rè Chriiliani per gratia del Pontefice, e di più

effendofrà e (lì principalmente naminato nelle vni-

uerfali preci, dcue corrifpondere con gli atti riueren-

tia-
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ùdìue deuotijfopra gli alrri,ail'cimore'del Ponteficei^::

à gli h onorile gratie della Chiefa verfb di fé . Laonde

fi mani£fl;a,come dall'hauerc Carlo V.in diuerfi luo-

ghi baciato i piedi.publicaraenre al Pontefice , era a^

perta profeflìone della fincera pietà fua, e che in elio

rifpiendeala religione Catolica; cosi l'interprerarcL ^

come ha fatto l'aouerfario^ tali atti abietti^ e più che

feruili^difcuopre nell'aninno fuo grauiffimo letargo,

cagionato dallodio contro al Pontefice;che fé tal paf-

fione non gii haueffeoffufcato rintelletto > potendo-

fi ricordarejche'l Rè Fracefco in Bologna hauea nel-

la Acfla guifa adorato Lion X. in Marfiglia Clemen-

te VII. e preliba Nizza Paolo III. haurebbe giudi-

cato quelleattioni di Carlo V.degne di grandiflìmoy

e Chriiìianiflimo^ E qui non confiderò la bugia dal

medefimoBodino detta>afferiTiàdo>che Carlo V- ba-

ciafle il piede al Papa à Marfiglia alla prefenza del Rè-

di Francia , conciofiache egli non fi trouò mai con.»

quel Re alla preseza del Papa,nè mai lo vide in Mar-

figlia,ma si ad Acquamorta^come dal Giouio è rac-.

contato nel Kb. 2 7.Nemenpalefè bugia è^cheriftefr

fo Imperadore andafie à Roma per la corona^ e chcj»

fiiiie sforzato a mutare penfiero^e feguitare con tut-

te le geriti fue il Papa,che s*era compiaciuto di trasfè-.

rirfi a Bologna: accioche chiaramente i'offc veduto

i olìequio del Principe inferiore verfo la maefià del

fuperiorie; è chiai'a dico la calunnia per quello, che fi-»

niilmenteedal Giouio fcritto nel fiidetto libro^dicé--

do vchc la. deliberacione della Coronatione in Bolo?

^na
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gna fu fatta dall'Impcradorcancora che l'hauellc di-

fcgnata prima à Roma: 6c i lifoctti in {òdanza, che à

ciò l'indù ilero,furono lapouertà di quella Città , per

le frcfchc fciagurc,che l'erano accadute , e per cflere-j

egli più commodo à condurfi in Lamagna per le prò-

i]ifioni,che all'Imperio , Se alla Republica Chriftiana

erano neceflarie . E per ciò il Papa non fi tirò dietro

rimperadore,ma in contrario il Papa andò da Roma
ad afpettarlo in Bologna,Sc ad incontrarlo , venendo

di Spagna in Italia per la fua coronationc.Gli honori

adunque dati dall'Impcradorc al Papa, come à Vica-

rio di Chrillo^argomentano con la riuerenza^e diuo-

tione maggiore la dignità Tua iopra tutti più eccelfa,e

più eminente: e tali atti fono così chiari efempi d'hu-

iTiiltà>& infiemc diheroica magnanimità chriiliana :

come il giudicare in contrario, e indubitato fegno

d'ignorare le virtù chriftianc , e difprezzare il Capo
della Chri/lianità,e la vera Religione di Chrilto.Io au

uertirci di più Terrore^in che è caduto il Bodino,dicé-

do^che rimperadore nel porgere il calice,c la patena^»

al Papa,farvffìcio di Suddiacono 5 poiché così fatto

miniderio appartiene al Diacono, e non al Suddiaco-

no; ma l'haucrc veduto, ch'egli faproicflìone di ni-

mico del Papa,non dcuefare parere mcrauiglia , cho

fià ftato poco intento a'facrificij della Mefla, &z a_j

quello,che à i Diaconi deue appartenere . Habbiamo
veduto, che'l Bodino attribuifce la diminutione della

maedà dell'Imperio occidentale al Papa:c6fideriamo

hora>che col medelimo zelo afcriue la rouina deli'O-

Bbbi) rien-
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rientalepurca Pontefici,condirenel cap.j.del lib.;.'

parlando del gouerno d'Augufl:o,e de gli ordini fuoi

intorno alla militia5& alle legioni pofte alla guardia^

deirimpcrio-

Con Id quale difciplina fi mantenne l imperio Roma*
manoJìntanto^ckeCofìarìtino perfuafo dalle faro/e de i

Pontejìd Chrifiiani leuó in ttttto c^tielle legioniy^ilner-

uo dell* imperio . Percioche tolta lia fuhito la difctplinn,

tnilitare^fle natìoni harl;are,ft diedero apredare-^tS^ 4 ro-

uinare le prouincìe de i Romani,

11 volere^che i Pontefici habbiano data occafione di

fare perdere la difciplina militare, e confeguentemen-

te rimpcrio Romano :, taccio , che fia opinione per-

uerfa,feminata gran tempo fa da peflìmi politici^non

meno della vita ciuile,che della Chrilliana, e catolica

nimici,poichela falfìtà fua in altra noftra fatica farà

più particolarmente ributtata;nia riguardo,che l'odio

delBodino contro i Pontefici fi moftra di tal fort^-j

che lo fbfpinge à manifeftiflime menzogne ; percio-

che non ha fcrittore,ne antico,ne moderno di quelli,

che i fatti di Coflantino raccontano, da cui non pure

ficaui quelIo5ch'egli afFerma,machcnon faccia cono«

fcere il contrario . Conciofiache egli nello fpacio di

30.anni dell'Imperio fuo,hauendo quafidel coiinuo

efercitate l'armi contro i Barbari , bc altri nimici dcl-

rimp.Rom.5c hora contro i Tirannide perfecutori de'

Chrifiiani, contro MafTentio^Maflìmiano , Maflimi-

no,e Licinio,non folo i Pontefici non hebbeto occa-

fione di efortarlo à licentiare le ordinarie legioni > ma
in
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in contrario hcbbero foggetto da perfqaderlo ad ac-

crefcerle, vedendole necelTarie altrettanto per Ibbili-

mento della Fede Catolica,quanto per ficurezza del*

r Imperio. E come a grandiiTima {cioccheiza, ò ma-

lignità de' Pontefici farebbe flato ragioneuolmentc a*

fcritto il configlio di licentiare quelle legioni dal pru-

dente Impcradorej cosi gli ballerebbe fatto rimanere

priuifcon graue prcgiudicio della Chicia {anta ) della

ripuratione,cdclla gratia fua.'eftetto, che fi prouò in».

contrario 5 pofciache la vita innocente qì Silueiìro,

da molta prudenza accompagnata, gl'acquiflo \à bc-

neuolenza dell' Imperadorc^in modo, che produfie la

libcrtà.ela ficurezza al popolo Chrilliano. E gli cr-

rori,che per conto della militia furono da Colbntino

commefll,furono duc,che da Pontefici non deriuaro-

no, r vno è dal Panuino notato neVomirij imperaro-

tij, e l'altro dal Sigonio con l'autorità di Zofinio nel

lib. 4.dell'Imperio Occidentale^ilprim.o fu ,ch.: Co-
llantino credendo di hauere debellato i popoli Sctté-

t:ionali,i Germani,Daci,Gotti,Sarmati>e tutte quelle

nationirche fra il Rcno^il Danubio.el'Oceano^c nelle

folitudini della Scitia^fonocontenute^fi che da quelle

parti l'Imperio Romano no fufieperfèntirc moieilie

nell'auuenirc: fi diede al penficro di fùrc oftacolo alle

forze dcri Perfiani,<Sc animici d'Oriente per foggio-

garli: onde dalle frontiere fettentrionali leuó le quin-

dici lcgioni,che viflauano in guardia,da Augufl:ogià

deftinatc foprail Danubiojcfopra il Reno, e le tirò

alle parti crientali,6c in vece loro,fortificando alcuni

B b b b 2 pq-
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pochi luoghi,conlafciarui alla ditcU prcfidij «ieboli

cagionò :che i fucceflori continuando nel rnedefimo,

diedero commodità a'Barbari di rimettere le forze,6d

abbattendo quelle frontiere malprouedute, di pene-

trare per effe alla rouina dell'Imperio occidentale»

L'altro errore fujl'hauere introdotte armi ftranicre, e

barbare nelle legioni, & eferciti Romani, perche tale

efempio feguitato da Coftazoj Valente, e Theodofio

fucceffori fuoi, con innalzare oltre di ciò i più valoro-

ii capide'Barbari a'primi honori della militia, trapaf-

sò con l'efercitio dell'armi la difciplina,elefbrzc in,,

quelle nationi,priuandone i RomanijC gritahani,chc

rimafero neglettije trafcurati: onde Italia , Roma , e

rimperio diuennero mifera preda de'Gotti,de gli A-

lani>de i Gepidi,de' Vandali,de gli Hunni,Suecij,Fra-

chi,ed'altri,ehe dell'armi s'impoffeflarono .Chi non

vede adunque^che'i Bodìno damala volontà contro

de i Pontefici traportato,attribucndo loro cofe lonta-

ne da ogni verità, fi è moftrato egualmente ignora -

te , e maligno - E quefto fia detto della forma

dell'Imperio Germanico , e come dal

Papa fu conftituito , 6c honora.

to , e non per con-

trario .

Il fne del Quarto jLihro ì
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/9f//<i Keli^ione del B olino. Cap»l,

ORA perche le coic politiche > e

maffime di Rcpublica perfetta del-

la maniera , che dauea tare profef-

fione il Bodino di trattare > non-

pollono fenza la Religione effero

^ confiderate : e quelle RepublichsLj

fono fpe ci almente eccellenti ^ che.^

dalla vera Religione regolate, s'incaminanQ in quefta

vita à quella fupremaft;licità celefte,chc dalla bontà

Diuina alle conuencuoU opere de' mortali è final-

mente difegnata: hauendogià efaminato gli altri

principali affari, che nelle Republiche concorrono, &;

vedute le contrarietà, e falfità delle opinioni di que-

llo autore intoriK) ad elle, per vltimo verremo a ri-

2uar:
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guardare quello, eh' egli ha fentito della Religione

,

a cui tutti i penfieri del vero politico fi deuono indi-

rizzare. Laonde {opra quefto capo lafciando le mol-

te, e fcandalofe impertinenze da lui dette , che trop-

po lunghi difcorfi ricercherebbono ; due fole cofc^

faranno da noi confiderate j rvna,ilmodo, che pro-

pone per acquifiare la Religione , e conferuarla; i'al-

tra,quello5ch'egli ftima conueneuole per ricuperarla.

E perche gli animi delle genti fogliono acquiftafe_j

più, e manco fède a' configli loro 3 fecondo,che da_j

più,ò da manco paflione fi veggono liberi,ouero op-

prefTl nel particolare, di che conlìgliano ; innanzi a_j

tutto farà ragioneuole riguardare ladifpofitione^che'l

Bodino ha t- nuto verfò U Religione: e queftj dalle

parole fue fi potrà fcorgere; poiché nelcap.7.del lib.

4. (criue;

Qtu non rifoluo j qual Kclf^ione fi delha riputare t ot^

tìma in tanta njarietadt popoli difcordantifra loro intor-

no alle Religioni \fe bene e njcrO'^ che non può efjere pia

d'vna: e per acquijìare liReligione-Ja qualeJta njera^e fa.

Jlata puliicata conia 'voce dell onnipotente Dio , non hifo-

£na njfare difpute^nia iontinout prieghi apprejp) Dio eter-

no Faire-^e VrincipeAi tutti i Dei"

11 non volere dichiarare, qual fia rottima Religio-

ne^lo dichiara nimico di efla , e confcguenteiiiento

della Religione catolica, che fola è l'ottima ; percio-

cht fc l'hauefle (limata coni' è veramente^talcy e.AC

haucfe tenuto impreilo il cuore 3 crn ogni franchez-

za n'haurebbe fatta publica prcfclTione ^ ricordandò

-

fi, che
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fi > che Chrifto Rè de i Rè ^ e Signore de gli eferciti

vuole, che i foldati Tuoi portino l'infegne {piegato

in tutti i tempi :, in tutti i luoghi, 6calla prefcnza^

d' ogni forte di pcrfone , e chi non è con lui , e nori.

fi palefa col cuore , e con la bocca dinoto fuo , gli è

nimico. Pofciache fé lo ilimalTe vero Signore dell'v-

niuc.rfo,in virtù del fuo i^lorioio nome fenza alcuno

fpauentO:, ne rifpctto , in mcxo dell'armi nemiche h
Religione catolica celtbrarebbe. Dicendo adunque,

che non vuole detcrminvirc qua! Religione fia Totti-

ma, echc per acquilbrla non bifognano difpute, ma
vfare preghiere verfo Dio, ("quafi che con la bocca^

del figliuolo fuo Chrillo Signore,e redentore noilro,

eco'l mezo dello Spiri tofinto, e della Chicfa fuanoa

l'habbia manifcftato, e non funo a baftanza chiare le

fcritture , le dttcrminationi de' Concili^ i Decreti de'

Pontefici Vicari di Chrifto, e le dottrine de'Santi Pa-

dri ) dimolìra a pieno , ch'egli non è amico de cato.

liei, ne ha la Fede catolicaconofciuto ^ poiché ftolto

è, chi conofce il vero bene, e noi confcfla, Se abbrac-

cia . Il medcfimo viene da lui fignificato, nel parlare

qualunque volta gli occorrcdclla Religione catolica ,

e del Papa ? chiamando iVna religione Romana,e l'al-

tro Pontefice Romano: non potendo indurfi adire

la Religione catolica , 5c Apolìolica Romana; abor-

rimento proprio dcU'herctico, che s'oftende non me-

no di tan nomi , e fcuopre il fuo veleno in afcoltarli,

di quello, che fuole l'indemoniato, in fcntire il nome
del fantiffimo noftro Redentore . E com'egli ha fug-

gito
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gito tali nomi, quafi acerbe punta re; co5^ì aUmcon-

tro ha con fomma vaghezza nominata la fucina del

dianolo per Republica de gli ottiniati ,Gcneura in-

tendo: manifeftandofi in ciò non mcn contrario alla_i,

dottrina politica, che alia Fede catolica. Conciofia-

che fé la Republica de gli ottimati è ( fecondo i ve-

ri politici,) quella, nella quale gli ottimi goiiernano
,

& hanno per fine l'ottimo : tali conditioni^ com^
non fi verificherano al roucrfcio in Geneura di quel-

lo, che la Fede catolica , e la forma de gli ottimati ri-

chiede ? poiche'l fine di quelle anime infelici è dì apo^

ftatarfi, e contraporfi alla vera Religione del figliuolo

di Dio: e quegli,che in tale finagogaauanzano gli al-

tri d'impietà,fono prefi per maeftri, e per rettori . Et

i luoghi,doue quel bel gouerno è dal Rodino d'otti-

mati chiamato, fon due, 1 Vno è nel capit.feilo del li-

bro 2. e l'altro nelcap. i. dcllib.6. così nel r. luogo

ferine.

Alalacreatione de gli ottìmati-^e de Senatori preffò k

Gcncurini nonfìfci tutta in in tratto , come mila Repu-

llica de'Genoueli*^ e de'ViniticLniima morto il Senatore^

njui^.ltro deirordine de' ducento ottimati è ripojìo iti^

luogo fiio^ 0^ in quello de gli ducento ottimati fi met-

te vno di quelli
-i
che per origine > 6 per prtuilegio fo-

no cittadini -ifen^a. hauer e in confderatione h nohil-

tk , le ricche:<^:(^e , ma mirando la fola %'irtu^ e la ripw

tatioYìe-i comepreffoai Lacedemonij leggiamo effere (iato

fatto .

.H le parole del fecondo luogo fono \q feguenti.

iGe-
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.% :Gcmurini in luogo dei eenfori hanno i dieci hm-^

mhtÀacffi chUmati gli Antichi i quattro de quali del

Senato de t fejfanta^ egli altri dt quello de i ducento fo*

^liono eleggere , quafi come maeflri de i coflumi , ; quali

con tantaJeucritk caligano i vitij, che a pena fi ritroua

fceleraggine alcuna tanto occulta-yche rimaghi impunitai.

'^e fiha da dubitare-iche non fanéper hauerela Kepuh^:

fé non Per armileper ricche-j^T^e , certamente florida per-

le 'virtà)eper lapietkymentrc conferueranno lapódefiade

dieci huomini, o^^". \r

Cosi reputa il Bodino, che la fcuola del Demonio

fia RcpubÙca d'ottimati , e doue ringreffo è folame-

tè aperto à chi della Fede catolica fi moftra nimico; e

doueTimpietà e perciò efaltata, vuole, che quiui le

virtù fiano folamente confiderate, &ivitij gafliga-

ti^ e che Republica cosi fatta fiorifca per virtù ^e per

pietà? concetti infernali,e tanto conueneuoli à gli (pi^

riti delle tenebre , e della iniquità , quanto dalle virtù

Chriftiane fono aborriti . Ma che dirò f poiché con-

fiderando ciò, fon quafi per dire, fopra i foli fonda-

menti della natura , non ha dubbio , che la religione

Chriftiana contenendo in fé tutte le virtù ^ di che-»

l'huomo è capace, e riducendolo alla fomma fiia per-

fcttione : cofa , che ne anco forfè gli fieflì filofofi ne-

gherebbono • non ha dubbio dico , eh' effendo detc-

(tata da i Geneurini la Religione catolica, è proua_j

indatitata > eh* effi non fqno ottimi ? ma peflimi^per

ciTere contrapoHi a quella legge, che rende perfètta-*

l'hu roana natui:aj e ne conduce alla grafia Diuina-i^

viiwj^^ Ce e e La-
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Laonde fi potrebbe quindi chiaramente argomenta-

re, chc'l Bodino,per lo cieco affetto , che pàlefaVcrfo^

r Geneurini,fofle feguace loro . E s'egli hauefTe aii-^

uertito 5 che i Romani molto meglio di gran Iunga_f

cfèrcitauano la Cenfura de' Geneurini , e con tutto

ciò erano idolatri , haurebbe parlato in modo:, che.j

chiaramente fi farebbe comprefb , che la herefia, co.

me la gentilità nonrinchiudeaper alcun'atto morale*

coftume veramente perfetto : e che l'ombra delle vir-

tù morali ne gli heretici ferue d' inorpdlatura {
per

dire cosj ) da ingannare , e da fedurre le genti fem-

plici^&inefpcrte . E feguendo à parlare de gli altri

fegni della Religione del Bodirro^-egli difcorrendo nel

capitolo fecondo del libro quarto del Copernico>di^

ce, che. s* hau rebbe potuto allegare ancora contra lui il

fattodilofue in quefta forma. .ì3Ììvì

i Potè addurre ancora quello di lofue '^ checoman»

ao al Sole ^ c^ alU Luna^ che jt fermaffero : fé alcuno

pero non iflitna , the molte cofe così fatte fìano nella

Scrittura Sacrayper ammaejìrare gli animi de gC ignO'.

rami*

Cosi interpretando > che la Scrittura Sacra am-

metta bugie^per difciplinare le genti rozze , moftra-j

in'ció quella buona difpofitione, che per fé ftefla fi

vede. E che egli generi fofpctto di fentire meglio del-

la legge Mahomettana,die di quella del Figliuolo di

Dio,è da eflo dichiarato nelcap.j. del lib.i . fcriuen-

do di proprio capriccio.

Md dopò} chel culto
5 1^ i facrificij de gì'iddi > ef^

fende
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fendo accrefciute le facoltà de i Chriflinni > cominoiii-

r.ono ad effere ahhandonati -,furono gettati i fondaminA

d piifermt delk liherta.^ aIU quali fece grande ac'

ere/cimento la puhlicatione della legge di Mahoìnetoy,

il quale pofe in liberta gli huommt della fua religio

'

ne;per Tefempio di cui i Chrijliani à gara liten^rono

in tal modo i loro dallaferuiftinche parjiem quella età h
ftruìtu tuttafi rinclnudeffe appreffo-gVlndi-i^lj^efot^iipo-

Jìi alfoccafo. .-

.

..• iijp

Hora qual concetto più rurchefco^ e più centra-

rlo alla chriftiana, e catobca Religione può effere, del

volere,che i Chriltiani habbiano apprefi gli atti del-

la, carità ' verfo il profsiaio , principalifsimo precet-

to della legge noltra , ddll'efempio de' Mahon^etta-

ni>^ no da Chrifto Noftro Signore, che eflendofi ofr

ferto, per infinita , ^ ineffabile carità fua , per -tut-

to r human genere , Se haucndo predicato fenìpie

la carità > lafciò, falendo al Cielo,per documento pai;-

ticolarc à i diletti fuoi, fica tutti i veri Chriiìiani>clj.c

fi doueffero ornare l'vn Taltro^con l'efempio, che»

hauca dato loro, moftrandofi tutta carità . Ma tanto

•può il vero , ch'egU con le proprie parole nello fleto

luogo fa apparire la brutta fua menzogna > haucndp

•fcrittopoclìcrigbe prima- nnuji khn-iia

'i-^ucglt^ i qualigettarono t pnmifondameti delli Rcpu-

JdìCa^Chnfìianainon hehhero cojapiùkcuare^chedif^e»

'ihé ij^rut Cbrf'fltani continuamente^fojfero liberatr^^ eit

ntaogioì^parte^per hfperan:^a della propofla lihertkyffa-

ceMvo ChrilìianÌ4iih'hiOi t 'iJi»v:^oioniyiAfQ T'i-Tiai

Cccc t Se
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Se adunque quel della pririiitiua Chiefa non heb-^

bero cofa maggiormente à cuore, del dare la libertà,

d i fcruiChriftianij è ben certo, che à ciò non fi.

difpofero per 1' efempio de i Mahomettani ; poicha-s.

Mahomet non fu nella primitiua Chiefa>ma del G 3 7<

mori • Ma perche in luogo di dire ( come ha fatto)

che la maggior parte, per confeguire la libertà , fi fa*

ceano Chriftiani > non ha detto ('come è vero) che

infiniti^ per acquifìare la vera libertà celefte , antepo-

neuano l'effere Chriftiani , e conferuare inuiolabil-

mente la Fede catolica, alP honore del mondo , alle->

ricchezze ^ & alla vita 5* abbandonando la roba , ri-

fiutando le dignità > fottomettendofi ad afpra ferui-

tu , e finalmente {bppcrtando francamente il mar*

tirio • Queffo veramente conueniua molto meglio

al zelo di Chriftiano catolico , che T offufcare conu

falfità Io fplendore della primitiua Chiefa , celebran-

do la fetta Mahomettana . Habbiamo adunque ve-

duto , che'l Bodino none benrifoluto, ne vuolo
determinare , quale fiala vera Religione; nonvuole-^

acquetarfi alle ordinatiom già fatte dalla Chiefa^» :

celebra i Geneurini per ottimati, e che fianoper fio-

rire d'ogni virtù , offeruando gli ordini loro : com-

menda i Gentili,! Turchi di religione > e di pietà >

volendo infino > che i Chriftiani nella carità habhia-

no imitata i Turchi . E chi vorrà hauere notitia.»

maggiore della Religione fua , potrà leggere la fcelta

libreria del Padre Pofleuino ,doue ha più particolar-

mcme pfleruaio fopra ciò i feptimentidieffo. Peir

ciO'
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cloche quiui vedrà fra V alpre cofe ^ che non hsuj

mai parlato (fclHSantìfTimaTrMt^ydd Noftro^i-

gnoreGiesii Chriito di rado, e])iù tòfto per relatio-

ne d' altri : oc haucndo difcorfo di tutte le forme^

de'regni^edi Republiche," della Republica Chri-

ftiana fbpra tutte perfettrfrima non ha detto parola^:

e feguendo gli efempi
,^

e le autorità della leggo
vecchia, fi è moftrato di effere vie più di effa , chej

dellanuouaaftcttionato, &: m occafione di giufti-

tia ,di equità , e di religione , volgendofi non folo à

gli efcmpi de i Sacerdoti delta legge Hebraica , ma_j

a quelli de i Gentili , e degli Egitti), de i Mori , de

i Tartari , e Turchi , ài Mofti , & a i Samarcandi:

ha i veri Sacerdoti , e Pontefici di Chrifto in difpet-

tofo filentio trahfciati ; rimettendomi adunque a-»

quel libro , ci bafteri per hora dire , che vedremo

fcorrifponderc il rertante della dottrina fua a i

propofìi capi, e mafsime vfando egli ogni

arte (come apparirà) per incamina-*

re alla libertà della con-

fcienza_j

.

ut . ;n . Pe
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t-*n non lui:» -

Of 4f ^^JKlV; rimedij del Bcdino per .c^fyermv€ ^^j

r>
•Olii; .^I M)q u;^3 ^%^«^ V C<¥-^ ^!iJ !.;.;...; sbor-

ri

E G V E , che confideriama i rimedij^

che da cosi fatta-difpofitione fono ftciti^

rirrouati >per confcruare^ e^ricupei'^re,

la medefima Religione, Egli ^d^hcju^

^[| jnel fudet;to,capiufettimo dei lib^ q^jarr,

to dice.*, enei- -rb./ii

p/ida quando la religione faraflata vna volta .fìa^hilir,

t^y ^.^frouata per conjenntnentQ dittittiy fvde;u.epì;-o<

uedere^cheper taTmér^ir.e ftpnJtriduca adifputa y^ccjd-

che:/! chiudano, tutte le yte^putte rentrate alle feditionii

effqwjìchino i prefd^ delU pace ; percioche prol^hjle -^

€ duhbiofa f la ragione di quelle còte
•i

le djp.ute \delle

quali [t mettono in campo per l'vna
f

e per l)\ltra, p^yie»

Bqualcofa è meno lontana dalla impietà ^ eie mettere

in du^^hio con^argo^wenù frubahili le leggi diuinè-y delle

qualifempiternae la natura'^ e le quali deuono Jì^f'eff-

Je negli animi y e nelle menti di tutti ccn ajjenjò certif-

fimo 5* Percioihc ninna coft e cotanto Jerma ^ e Jìahile

{faluofe non s'appoggia (opra dimoflratione chiarifjtma-f

e non punto dMiofa ')'ta quale non fi
pnjpi mettere fo^-

•^ripraperfoy^a di!argomenti . Ma la difictvlina delle co-

fé d.'uine è pcfia , non nelle dimofiratiom-^ e nelle ragio-

ni chiare , t^ apparenti , na fi bene nel^olo affi ufo « B
qtielli^ i quali penforK dj potere ciò ottenere per via di di'

mofìrattoniiC di libri o>dmarij^nonfolo impa^'^ifcono con

rapio'
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ragione > ttìa debilitano ì fondamenti di tutte le ra-

mni, -r;, j :-^ e-

Non fi appaga dunque il' Bòdino delle ^icfiiara*

tioni fàttefopra la Religione catoltca dalla Chiefa sa-

ta col lume dello Spiritofanto , e dalla bocca itìfino

ddlofleiTo Chrifto Noftro Signore;,conìe dicenimo;

ma riceirca ilconfehtim'tlitodì tutti. Ma qpali fono

i tutti da cflb ricelxratf'^'i buòni non già; pófciachej'

quelH (èguendo i precetti del Signore noftro > e del-

la Chiefa fua,hanno per fèrnìo quello^, che da cffa è

determinato. Intenderà adunque il Bodinó^ chc'l c6-

fentimento de i tutti, da lui ricercato , fia quello dc^

gl'ignoranti, ede'cattiui, chedeuono vbbidire ,e te-

merariamente ribellando alla Fede catolica, ofano di

comandare, Se volere dare leggi a'ioro veri fuperiori;

equefti fono gli Hercfiarchi, i quali in vnafola cofa

concordando, d edere nimici della Chrefa'catolica, iru

tutte Taltre 'appartenenti all'herefie loro , fono tanta

contrari, che più ageuole farcbbe,fàreamicl\t le cofè

per natura incompatibili, che ridurli tutti in vn vo-

lere, come in diuerfe loro proue s'è più volte cono-

fcìuto ; fegno indubitato della falfità delle opinioni

loto, poiche>come la vera Fede catolica è vna fola,&:

ìnfeffa tutti i Catolici vnitamente concordano , &z ac-

quetano gli animi loro j cosi la heretica prauità (come

è proprio della falfità,e del vitioj e in fé (lefla diuifa,

& in continue contradittioni tiene à tutte Thore la_j

confcienia combattuta. Il faggio^ e {ànto parere adu-

que del Bodino da conferuare la Religione, è flato il

'

par.
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partirJ^i da'decreti defla Chiefi/atti conforme allacq-

corde, éc vnita dottrina de'Santi,e della Diuinità ftejt,

fa, per pi^ietterfialle dcliberationi della difcordiai cJ
della ignoranza, e della impictà de'cattiui, penfierp:

non meno Ipietato , che folle :&c ì che altro fin^.j

fé non per ridurre la jRepwhlica Chriftiana > prina 4i,

verafcorta^à mifero fiato popolarp f eippip propo-,

nimento di tutti gli hereticide'tempinoftr^, per di-

fìruggere co' peiTimi coftumi^ non meno i gouerni

temporalijche Io fpirituale, e tutte le fchiatte de'Prrn-

cipi laici 5 inficme con la vera Religione . E così fta.^

bilitapoiCfe poffibile fofle ) dalla infinita turba de.^

gli fciocchi i e de' maluagi laprodigiofa abominatio-.

ne de gli errori, vorrebbe egli, che inuiolabilmento

fenza difpute fi offeruaffero le inique leggi della mo-
flruofa hidra dello fiato popolare , così da lui altroue

chiamatalo^ a cagione di perfuaderlo^allega l'efempio

de Gentili, Mahomettani> e Scifmaticij condire ne}^

mcdefirao capir* o:

Per lacjual cofa prudentemente i popoli delPOrienteie

deirAffrica^ e gUftejjiKe di Spagna fantiJfimamentQ^

hanno vietato il dtfputare delle religioni; efentendo va»

riamente i popoli della Mofcouia , / quali hanno apprO'

nati i riti de Greci intorno le religioni -^ e dtfunendofi i»

Sette confeditiofepndicationi, il Re de*Mofcouiti ordi^

no fottopena della ojita^ che alcuno non difputajfe della

religione . Ma a i Sacerdoti i0^à i Vefcoui diede 'vn

libro
-^
nel quale fi conteneua ciónche golena

'i
che fùffe^

chiaro a eiafcuno intomo alle cofé .diuine ; accioche pQ-^.

nef



m/fero Rutilo inpullico da le^gere^e àAguardars àalfc-

polo^propofta pena della tejìa^fe cofa ninna foffejlata a£-

gìuntay 6 leuataper interpretatime d'alcuno.

Così per foggetti da imitare nella Religione Chri-

ftiana,fonodairauucrfarìo addotti i popoli d'Orien-

te, d'Africa, Mofcouiti, Turchi, Gentili , e Scifma-

tici: e li Re di Spagna da efTo allegati in gencrale,non

venendo à particolare alcuno, è da credere, che fode-

ro i Mori, mentre gran parte di quella prouincia fi-

gnoreggiauano ; poiché ritrouandofi publici Studi in

Ifpagna, ne quali fi legge Theologia ^ come e co-

ftume di tutte TAcademie,non può eflere intefi?, che

fiano vietate tali difpute pie da' prefenti Rè Chriftia-

ni ) e Catolici- Ne deue parere Orano , che egli met-

ta i Mori fottonomedi Rè di Spagna , polche al-

troue ancoragli nomina per Imperadori di quella.^

prouincia, come appare nel cap.fefto dellib. quarto,

Icriuendo.

Che occorre in cofa tanto chiara feruirft d'efempif ha^

jlera perofra molti il domejìico ^ Francejco il maggiore

Rè di Francia^e Manfore Jwferadore dell^Affrica-^e del-

laSpafrna-

E nella medefima maniera Tifteflo Manfore è chia-

mato Impcrad. dell'Africa, e della Spagna nel cap. i

.

del lib. j . Talché eflendo folito di mettere i Mori

fra i Rèdi Spagnajpofliamo credere, che di elsi an-

cora voglia intendere nel particolare della Religione,

da lui allegato > onde il jfaggio politico pretende^,

che le più ro7ze, barbare, fuperftitiofe , & idolatre^'

D d d d na*
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nationi , che fi ritrouanQjferiiano per efempio delku.^

Religione a coloro, chenon folo di ciuiltà fono ad,.,

cfsidi gran lunga fuperiori ; ma che hanno di p:u per ,'

ifcorra rinfallibile dottrina della Chicfa fanta cato/i-

ca. i'efcmpio di Mosè addotto fimiìmentc da luirpj-

lita contro efibyfcriuendo egli nel fud.cap.-. dei lib,,

quarto.

Certamente Adose hauendo descritto ^ccuratijfmamc^^

tey tS^ efpoflo alpopolo quelle cofe , le quali banca appre? .

fo-i e cauato d^ Dio immortale in vn capo della Ugge , cof

.

mandò') che i Sacerdoti-, O* i Leniti con njoce chìaya , fV

diftintamente leggejj'ero la legge diuina alpopoL^che tuù

tauiA andina vagando nel deferto, e ciò di continuo, ac^

chohefojje chiara, e mamj^flaad ogni età,(S*adogni fef^

fo' T^e II'altro capo vieto Caggiugnere^ofcemare cofa al- ^^

cuna alle leggi diuinti r » ì -i ; -i ^rtim

Milita dico l'efempio di Mosè cpntrp di lui. (che

che fi fia del modo :> col quale egli lo racconta^)

perche à Mosè , 6c al popolo fuo bafìò , r|:^au€re ri-

ceuutole leggida Dio , ne giudico conueneuple, che

tutti deffero in ciò il conientimento; e quindi h^ucn^

do chiaro il volere di Dio> à gran ragione comanda
J' inuiolabile ofìètuatione di eflb, e che a i cpmanda-

men)ti diuini non fi potefle aggiughere , ne fcemare

cofa alcuna. Laonde feguitando lo fteffoeffempio.,

douremo dirp, che eflendo chiara la bontà della Re-

ligione cacolica,» e che fola è vera ; ftolto , 6c em-
pio è il penfiero di metterla in dubbio col conien-

timento di tutti : douendo tutti vbbidire, e fermar fi

alle



alle fante determinationi per tanti feccli fatte. E per-

che egli dice , che la difciplina delle co (e diuine^ no a

confifte in dimoftrationi , & in ragioni chiare , ma^
nel (blo confcntimento dcU'anìmo : e che coloro >

checon le dimo(ìrationi,e có'i libiidiuulgati pen-

fano di confeguirla , non folamente impazzifcoco ,

ma rouinano i fondamene di tutte le Religio:ni , e

bene pefare alquanto le parole fue ; perche meglio ci

confèrmaremo nella opinione, che dobbiamo tene-

re della fana dottrina fua. Che la difciplina adun-

que delle cofediuine non fiaripo(U,comc le fcienze

mathematiche, in dimollratione, cioè in cofc » che

nafchino dal fenfo , è vero , perche procede dalla^

Fcdecatolica; machenon habbia daeHere tenuta.^

più vera , e più certa dal vero Chriftiano d'ogni di-

moftratione , e della proua anco del fenfo > da cho
piglia il fuo principio la dimollratione, è falfifììmo ,

poiché dal gloriofo Chrillo fii la Religione fua, di

fua propria bocca fondata fopra di elTa Fede; talcho

venendo ella dalla bocca della Verità , e dal Creatore

del mondo , che d tutte le cofe ha dato, e dà cohl.

l'Onnipotente parola fua l'elìerc > fi dee tenere più

certa , e più vera la Fede, e Religione catolica d'ogni

cofa dimoftrabile . E coloro , che col mezo de i li-

brÌ5da così fatto .principio prodotti , come fono quel-

li de' Santi Padri , de iacri. Dottori , 6c altri dalla.j

Santa Chiefaappiouati,procacciano d'indirizzare le

genti ad effa^' tanto fono lontani dall'impazzare , che

fanno opra pia , e chrifliana . Ma ben veramente-
^'' " DddJ z. im-
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impazza , chi altrimente penfa; percioche la dottri-

na , che da così fatti libri deriua:,fi come confèrma> e

iiutrifce ne gli animi humani la pietà , la fède , e Re-
ligione ChrifHana ; cosi ne fucile le nefande opinio-

ni dell* empie Sette , falfamente chiamate dal Bodi-

no Religioni > che le fono contrarie • Laonde, auuen-

ga chela Religione , e la Fede fanta fia ripofta nel

confentimento dell' animo 5 nondimeno lanimo ac-

quila ad elTa in certo modo la difpofitione col rae-

zo di tale dottrina , proponendo , e fpiegando le cg-

fe della Fede noftra edere euidentemente credibiH .

Ma s'egli haueffeconofciuto la vera dottrina della_3

Chiefa fanta, farebbe fiato con più fondamento chia-

ro > come della Religione 5 e della Fede conuenga^

difputare . Percioche intorno alle co(è della Fedc->

difconuiene difputare con intentione d' hauerno
punto dubbio , poiché fermamente fi deuono tenere^

ma la difputa deue eilere indirizzata à riprouare gli

errori , e fciogliere le difficoltà altrui > & à manifè-

flare maggiormente la verità catolica : e ciò è con-*

ueneuole à gì' intendenti , che per bontà y e dot-

trina poflbno infegnare ; ma non già con gli heretr-

ci 3 mentre non fi può fperare frutto ,
perche empia-

mente negando le dottrine facre :, cercano di mettere

Icandalo appreflo le pcrfone femplici fopra quello,

che > fecoli fono , è flato approuato dalla Chiefa di

Dio. Onde Martiano à gran ragione vietò , che fi

doueffe difputare di cofa^in alcuno Concilio determi-

nata • Le difpute dunque deuono effere ammeffe a'

buoni
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buoni a edifìcatione, e non à diftruttione , come->

vuole il Bodino • E per lafciare le difpute, che fi veg-

gono negli atti degli Apoftoli di S. Paolo con gli A-
theniefi , é bene chiaro, che la prima attione publica

del Redentore noftro, cflcndo fiata il difputare nel

Tempio5dimofl:ra, che la vera Religione Chriftiana-j

può 5 e deue eflere da perfone approuate difputata-.

,

per palefarela perfèttione fua , e l'imperfetrione dcj

gli fcifmatici , e de i maligni . In maniera^ che 1 fug-

gire aflblutamente le difpute, è vn fàuorirc Topinio-

nc de gli heretici , che volendo (lare pertinaci ne'lo-

ro errori , non vogliono fottoporfi a i decreti de' Pa-

dri , e della Chiefa Santa , vietando a i loro miferi fé-

guacida effi ingannati, fafcoltarle . E cosi rimana
chiaro, che'l rimedio dal Bodino propofìo

, per ac-

quiftare, e confcruare la Religione, col partirfi dalle

fante detcrminationi della Chiefa catolica , e col

volerla ftabilire prima col confèntimento

di tutti icattiui, e poi vietare le di-

fpute, è veleno, e non
niedicina»-.

De
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De i cattìui rimedi del Bodino per ricuperare

la Religione . Cap, III,

ASSIAMO à confiderare il rime-

dio, dal medefimo politico ritrouato

da ricuperare la Religione. Egli dice

,

che fé vn Principe farà certo della leg-

ge Diuina,non dourà sforzare i popo-

li fuoi, in diuerfe Sette diuifi,per tirar-

gli alla fua religione ; ma con l'cfempio, e con le ora-

tioni dee procurare di ridurgli alla Religione da lui te

nuta buona, e cosi pare, che'l rimedio fuo miri la li-

bertà della confcienza, & ad eflfa ne guidi : conciofia-

che non pure afferma, che tutte le Religioni deuono

effere ammefle, e che a ciafcuno deue eflere concedu-

to efercicare priuatamente gliempij nti,ma di più po-

ne ogni ftudio in moflrare , che alla Religione nonu

fi deue efiere sforzato , e che ella non può efiere co-

mandata, e che i Tiranni non penfarono effere còue-

neuole sforzare le menti de gli huomini . Onde Ce co-

loro,che non fono nelle proprie operationi fbttopofti

alla forzajpolTono operare liberamente j fègue,fecon-

do le ragioni addotte,che le genti non potendo ncgl*

interefTì della Religione eflere forzate, viuano in efll

fecondo la libertà della propria confi:ienza i Ma ve-

niamo alle parole del Bodino , che ciò meglio mani-

fefleranno; eglifcriue nel capitolo fettimo del libro

quarto

.

Ma
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Ma fé -Principe alcuno ritiene dentro delfanimo af-

fenfi certiffmi intorno U legge diuina 5 tP* intorno alla

qjeraRtligionet (^ njorrk tirare nelLi opinionefua ifud-

dtthdiftrattipernjarieta d'opinioni} e moltitudine di Set-

te 3 hifogna difmettere Ufor^^a y ferctoche (guanto piti

gran tormenti tu loro dirai'i tanto meno profiterai 1 ef-

ftndone gli huomini tale tnclinationeye natura-^che njHole

fpontaneamente effereguidata a confentire a qualche co-

fa^ma non 'vuole effcre sfor'^ata*

E qucftafu l'opinione fua, foggiugne^in Inghil-

terra, trattando di così fatto ibggetto. Et apprelTo

dice

.

. Bifogna dunque al Prencìpe^che vfa la "vera Religio-

ncychenoncon^ana apparet}':(^ay e fttione fimulaìa , ina

connoti 5 e prieghi ardenti honori Ufempiterno iddio: co

la quale maniera certamente riuolgeru le mentile le njolo-

tkall'ammirationei r^imitatwrje dtfefiejfo'') e fuellera

le radici>e lefIre di tutte le Sette

.

E cosi haucndo propofto il rimedio da recuperare

la Religioxie5cerc:a di moftrarcche lo sforzare le genti

in ciòjfia fconueneuole» e che nneglio fia lafciarlc in li-

berti.di fare i facrrfìcij priuati,con dire^

Certamente io giudico gioucuole lo fcacciare dalla cit-

ta i riti empijf e Jiranieri-i che dagrandijjìma parte de'

cittadini principali è cdiatOyper conferuare l'amicitiafra

i cittAdinii la qualeprincipalmentep nuirifce , efoflenta

con la conformitky € confentimento delle cofe diuinc. Ma
nondimeno-^fé la medefma Religione viene approuata

dalla opinione de'popoli njicini-^e di molti cittadini^no fo'
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lamente no ha ddejjere ^afìi^ata co^fupplidjitna fi deue

proGUrare-iper ([i^o farà pojjthileichejepuhlicéimente no

ft potrà facripccire fen:(^a Jedttionei almeno non fio. vie-

tato ad alcunofarlo priuatamente : altrimente feguira,

che coloro y i qualigiudicano cofa nefanda intrauenire a

i facrijìcij altrui , efono sfor':(ati a mancare dà proprij

,

p [palliano in tutto d'ogni opinione di Religione , e le*

nato il timore di Dio , mnlafciano a leggi humane^ ne

a 'vinti luogo alcuno , ma Rimano effere lecita loro ogni

cofa contro ogn'vno^

E poco più oltre fcriue.

Percioche s'ingannano coloro -^i quali (limano ^ che le

Repuhlichefi mantengono cogliimperij , e con le leggi

humane 5 non col timore della vendetta diuina, Bfico-

me di tutte le forti delle citta-tniuna è peggiore di quel-

la-i che non ha capo , nella quale ninno ohedi/ce^niuno co-

manda, an'^ip viue infomma efentione , e licenT^a di

tutte lefceleraggini ; così ancora ninna pejìe più grane

può auuenire alle citta dellapriuatione della Religione^

da Greci chiamata^Atheifmo,E veramente nonpoco pec-

cano coloro f chepenfano douerfi la medefimapena a que-

gli ^ che tengono la moltitudine de*Dei , ClT* a coloro , che

non ne tengono alcuno . Percioche la fuperjìitione, per

grande ch'ella Jia , ritienepero gli hnomini nel timore

delle leggile de'magijìrati^e neglifcamhieuoli vffcij del-

la vita\ì ma la impietà contro gli Dijfuelle interamente

dall'animo ogni tema dipeccare; dunquepropofìi due ma-

li-) lafuperflitione dico, etatheìfmo-ip deue fchtjare il

maggiore; ma quando non è lecito vfart puhltcamente l^

Reli'
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Religione^ la quale fi ^^^gìrn hel vero culto del filo

fempiterno DtOy O^ acchehe non pariamo d'imitart pie-

hlicamente i cittadini allimpietay 6 allafeditione con lo

Jpre:^:^o della Religione > torna hene intrauenire a i pu-

hlict facrijicij^purché la mente s'acc^ueti vel culto delfoh

Jempiterno Dio.

E con qucfte ragioni pare , che vada infinuando

ancora, che fideuono ammettere le altre Religioni ;

perche no'l faccndo,fi diuerrebbe odiolo à tutti i po-

polile lì farebbe da effi perfcguitato^con dire, e repli-

care j che i Giudei hauendo in abominationc i Dei

delle altre genti, dcflarono contro di Te T odio , & il

difprezzo di tutti gli altri, come dice , che auucnnc

anco à i Chrifliani^fcriucndo.

Soli i Giudei^fra tutti i popoli^^haucano in alomina-

tiene i riti flranieri'^djonde s'etcitarono contro gli odij di

tutti fli altri*

E poco più oltre replica .

Dunque hauendo in ahominatione i Giudei i numi

delle altre genti-idcftarono grandifjìmo odio , e difpre:^'^o

dtje prefp) tutti»

Et apprcflb.

Et hanendo cominciato i Chrijliani , non altrimente

che i Giudei^ à maledire quei treiita mila Dei , / quali

Pindaro già a fuoi tempi adoraua , e generando nell^

menti degli /^uomini lofpre:(;:(pde i Det^i Principi-i& i

Magijìrati cominciarono a perfeguitarli con acerùijfimi

f»pplicij^fe non rinegajjero Chrific.

E per confermatione della fudetta opinione egli

E e e e dice

,
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dice, che la fòrza fopra gli anjnii d .' fudditi^ prima^ %
d'Antioco^non fu viata da Tiranno alcuno , per cru-

dele che fofle, con dire.

EJe bene i Tiranni per [addietro haueano efercitate

crudeltà incredibili contro i fudditi loro ; non m,ii pero

fenfarono ejjere lecito lorOi il comandare alle menti de

gli huomini'^auati ilKè AntiocoMl luale dman-^t bah'

biamofauellato.

E fopra il medelimO)prima hauea addotto l'cfem-

pio di Thcodofio maggiore in quella forma.

DelU c^ual cofa ejfendoci molte ragioni-^ niunapero fa
pile apropofito in qjiejio luogo^di quella diTheodofio mag-

giore > il quale nelprincipio dell' imperio trouo tutte le

proutncie piene di ^rriani, lefir^e de quali erano ere-

fciute in modo fotto primperadori Arriani , che nonfola

$ erafiabilita la loro difcipltna con otto ConciUjy i quali

s'erano congregati in diuerfi tempi in Tiro , in Sardi » a

Sirmioy in Adilano^in Seleucia-itn T^iiceay in Tarfi , ifLj»

Arimini-i e fiu principalmente nel Sinodo dArimini^ che

hauea approuata lafetta Arriana^on animilefcereri con-

cordi di feicento Vefcoui) ma ancora puniuano lefette de

gli auuerfarij con acerbità dipency e dt confìfcationi', non

l'olle l Imperadcre -^chegli Arrianiy i qualipero odiaua <x

tnorte-i foffero co'Jìipplicij alcuni sforT^ati » Ma à gP'v^

ni-i tP* àgli altri • cioè àgli Arrianiy C^ai Catolici con-*

cefje i loro tempij y &ft contento , che in ciafcuna città fi

teneffera due Vefcoui deltnjna-^e Paltra Keligioneicfe be'*

ne hauea ordinatoper gli importuniprieght de Vefcoui

Cdtolicfy chefpublmpro ceni editti contro àgli Ama-
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nU permifeperofacilmente^ che fi annuUciffero , come

molìrano le fue letterefcritte ad Amhrofio con cjuejie px^

rote . ConfegfM'i dice egliy agli /irrtAni il tempio princi'

pale-i imperoche il tutto è delU mtagiuridittione^

È così (ègue di più Tefempìo di Rotati , dicendo.

Il che ancopermejfe con njna fua legge Rotan Re ae

Longobardi.

E dopo Rauere dettOjche innanzi ad Antioco,niu-"

no Tiranno haueapenfatocffcrgli lecito sforzare gli

animi akruijfbggiugne.

L^ qtial ragione cagiono'^ che Theodorico Itnperadore

non comporto-^ che alcuno per intereffe di religione fojfe

tormentato,acciochefotto colore d'itnpieta non pareffe, che

fivolejfero rubare i beni altrui^ne sfor:^are gli animi deh

legenti-iche con niuno Imperio non Jtpoffono sformare'» per*

ciochefcriuendo egli alpopolo Romano-idiffe. l^ot norLa

pojjtamo comandare la Religione., percioche ninno e sfcr-

:(^ato a credere contro il volerefuo . La qtial ragione di

Cajjiodoro mi è parutafopra tutte efficacijjpmaiper leuare

i tormenti i che [otto pretesto della Religione <vengon9

dati*

Efràgliefempij de' Chriftiani mette quello del

Turco,c de i Romani^percioche cosi quegli compor-

ca bora nello flato fuo diuerfe religioni^ come quefti

faceano nella città loro^e ciò viene da elfo ^fignificata

ifi quefta guifa.

Veramente il Rè de'Turchigrandijjtmo confuprema

veneratione ojferua la religione riceuuta dafuoi maggio-

riyne peri decefia le religioni fìraniere de eli altri ^ ma
Ec e e z lafàa
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hfciay che ciafcuno njìuajecondo ifuoi riti^quel/t checche

feguono lafett^Romamy la Grecala GiudaicaJa Ethio-

pica^la Perjica^e confomwa cantaci e doni quotidiani fa-
uorifce ifacerdoti Chrifiiani , con pietà non minore

-^ che

già ^ugu(ìo iGitidch a i quali nonfclo aperfe con conti'

nue elemofine t jonti dellafua henignita^ ma ancora ordì-*

nocche o^m p torno in GierufaUm a fpefe del puilico fa-

ceff^ero perpetri facrifcij per la falutcfua <^ e della Kepu^

hlica, Percioche i popoli antichi furono della medefima

opinione, ehefono i Turchi perla dottrina d'Elari -, ehe

tutte le Keligtini invniuerjalejìano accette ai Dei ini-

mortaltyle quali deriu^mo da mente fncera^quantofauia-

mentendo non difputo;fc alcu^no peróejfendo ricercatotha-^,

tieffe puratoperpropriafuperfìmoneiapprouano ilgiura-'

mento con le^gi • Efé lene diffìcilmente ammetteuano le

Kfligioni firaniere nella Repuhlica-^ fi come nella guerra

de Veientifu dato il carico a ^li Edili i che non altri ^

che i Dei de i Romani^ne in altra guifa , che fecondo il

cofìume della patria-Jujfero adoratiy nondimeno permei-

teuanoyche ciafcuno in Roma 'vfajfeprtuatamente la fud
Religione-ifecondo ifuoi ritu

Alle ragioni, & à gl'efempì aggiugne per vltimo

1 autorità del Teftamento vecchio, tolta dal Baruch

nel cap-6..dairhiftoria d'Helifeo nell.4*de i Rè al cj»

fcriuendo.

§^antunqu€ che impedifce ilfermarfi ne i configli de

i fantjfjimi Profeti r ino de* quali perfuafe a i popolari

fuoi, condottifchiaui da^*Caldeii che quando fofsero sfor*

^ti hpyollrar^ àìvcm:^i àglldoli > adoraffero nonii*

meno.
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meno con l'animo l'eterno Dioil'altro accetto lafcufa del

familiare di T^aaman initiato alla fura religione > e fa-

mtliare^dclKè di Siria^pur che^ mentre afftfteua al Re ,

quando facrificaua al Dio Jlraniero^ conferuafje la mente

immaculata
.

Ha il Bodino adunque propoflo per rimedio da ri-

cuperare la Religione l'efem-pio della vita del Princi-

pe,accompagnata dalle orationi,conriprouare in ciò

il mezo della forza, volendo ancorché nel proprio fla-

to fi ammettano diuerlì riti^effendofi sforzato di pro-

vare quefte fue opinioni con la ragione,con gli. o(cm-

pi>e con l'autorità.

Che la lìhertk dell(^ confcien'^a non (l può

dare fecondo i njeri politici -

Cap* I K.

jO R A innanzi, che veniamo à rifpon-

dere alle ragioni deirauuer{àrio > poi-

ch'egli alla libertà della confcicnza ha

=^^^ -^ ry
voluto inuitarne, ch'è defiderata da-j

^^^0 gliheretici , e da i c«ttiui politici, di-

moftrercmo, ch'ella non può ragione,

uolmente effere ammeffa in Republica alcuna . E
querto non farà da noi efequito cofi ragioni theolo-

giché^sl per non effere corrifpondente al noftro pro-

ponimento : come anco per hauere à ciò pienamen-

te , e con fomma eccellenza fodisfatto il Cardinale

Bellamino > auuengachc delfe ragioni naturali hab-

bla



'S90 DB ì DISCORSI POLITICI
bìa dato anco quel lume 5 che da noi feguitato, potrà

cflerebafteuolea farci manifeftarela verità ficuraraé-*

te; nna la intentione noftra fpiegheremo, con toccare

principalmente i femplici fondamenti della natura_>,

non informata , ne illuminata dalla Chic fa catolica.^;

acciochel Bodino, e gli altri fimili a lui vedendo, che

ic opinioni loro,incosì fatto foggetto> non concorda-

no con le ragioni diuine, ne con rhumane5fiano chia-

ri)che non fono meno contrarie alla conditione hu-

mana> &: alla legge di natura , che a i precetti di Dio •

E cosi le nofìre ragioni^ tolte da i principi) della hu-

manità,faranno confermate dalle dottrine de fommi
Filofofi> e dalla continua pratica del mondo > e final-

mente anco dall'autorità dello fleflo auuerfario. Et

venendo alla proua di quello, che ci fiamo propofto;

perche la libertà della confcienza comprende due co-

fe,che poflbno fiare difgiunte, la libertà:,e la cofcien-

za: vedremo ciò che importa la libertà disgiunta dal*

la confcienza 5 a fine di conofcere, fé la libertà con*

giunta con la confcienza può eflere detta libertà aflo-^

iutamcnte , e veramente, ò pur' è impoffibile. E per-

che la hbertà è detta in moki modi , confidereremo

fopra tutto in quanti vien detta, e confcguentemente

fi vedrà,fe ogni libertà deue effere defiderata , de ab-

bracciata5& ogni feruitù odiatale fuggita>e fc in ogni

Republica ogni libertà deue «Aere ammefla , e quale

in qualcjc pei'c.he . Se la libertà adunque è contraria

alla fcruitù, de il dipendere da altro , fi che fcnza tale

dipendenza non fi pofla {lare,é feruitii,laindependc*

za )
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zajper cui non fi riconofcc alcuno fupcriorc , fari H^

bertàjarganiente parlando . E conciofiachc in tutte

lecofe 3 tanto inanimatcquanto animate fiicorge v-

na dependenza dal vcroj e primo principio in modo
tale^the dalla participatione di elio riceuono l'efìercje

la perfettione loro : fé tale dependenza dcue efserc->

chiamata fcruitù, così fatta feruitù ali'huomo, come
alle creature tutte in vniuerfalc^ &in particolare, farà

neceffaria,e gioueuole5e Tatto della libertà ad efìaop-

pofta,farà pernitiofo . Ma ftrettamentc parlando, li-

berti è intcla quella facoltà naturalcjper cui l'huomo

conofcendo il proprio bene, oc i conueneuoli mezi

per ottenerlo;, fa,che'l poffeiTore di cfTa,non hauendo

in ciò bifogno dell'indirizzo altrui, anzi potendo in-

dirizzare gli altri, che di tale lume fono priui,fa dico,

che'l pofleflore fuo e padrone per natura, e può ope-

rare al fuo debito fine conueneuolmente ; come fu

detto parlando già de i ferui . Laonde la feruitù na-

turale alla detta libertà contraria, farà naturale impo-

tenza di conofcerC) e potere confeguire il proprio be#

ne (ènza l'indirizzo altrui . Quefla libertà,dal princi-

pio della politica d'Ariflotele cauata,non è ad alcuna

Republica contraria; anzi che huomini di così fatta.»

forte liberi, vengono ad eflere materia difpofta a Re-

publica perfètta,per la efquifita difpofitioncj che loro

dalla natura è data da operare diceuolmente> e da tale

fecoltà rettamente efercitata nafce la virtù della parte

ragioneuole dell'anima noflra , ©nde opera , & non è

iPiipediiU;confoime alla propria natura , non guidata

dal
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dal fènfo , eh e quafi feruo de gli oggetti . E di qui

gli Stoici sinduflero à chiamare il (blo fapiente > e

buono, libero; e per contrario lo ftolto; & il cattiuo,

feruo . Per libertà parimente è prefa quella , che ^già

per opinione de i giurifconfulti dicemmo effere facol-

tà naturale di fare quello, che à ciafcuno piace,fe non

è impedito da fòrza,© da ragione ; e qu^fta come e-

gualmente fi ritroua in tutti gli huomini , tanto per

natura fèrui, quanto per natura liberi.nel fentimento,

eh' è (lato dichiarato da Ariftotele; cosi contenendofi

ne i termini delle leggi , e della retta ragione,ia ogni

Republica e diceuole, 6c in eflfa fi può conferuare. Et

auuenga che da i giurifconfulti fia chiamata libertà

naturale i'tuttauiaà differenza dell'altra^da noi farà

detta libertà ciuile^eflendp dalle leggi della Repub.re-

golata; e la feruitù à lei oppofl:a,farà impedimento ,

per cui rhuomonon potrà operare à piacere fuo con-

forme alle leggi.Per libertà è fimilmente intefa quel-

la, che da Ariftotele è fiata infegnata nel cap.z.del li-

bro 6.della politica, della quale fi parlójtrattando del

cittadino,che confifle in egualità, in guifà,che ciafcu-

no può nella Repubh'ca fcambieuolmentc comanda-

iCy&c vbbidircjeiTere bora di magiflrato , & hora pri-

uato:e fi potrebbe difinire,habilità di edere hora fud-

dito,& hora fuperiore,6rhora priuato,& hora dima-

giftrato, fecondo gli ordini della Republica popolare;

e benché ella non fia contraria al viuere ciuile ; non-

dimeno ad altra Republica no può accomodarfi.Per-

cioche in qucllc> doue fi ha riguardo alla di/^nità delle

per-



LIBRO ^ÌT{TO. 595
perfone^non è dato luogo a tutti di comandare , e di

vbbidire vicendeuolmente • Laonde farà da noi chia-

mata libertà popolare:, eia feruitù a lei oppolla, chia-

meremo inhabiliti a i magiflrati della Rcpublica po-

polarcper cui fi farà fenìpre priuatOjC no mai di ma-

giftrato, Tempre fi vbidirà,non fi porrà mai coman-

dare . Fin qui habbiamo confiderato i fignificati del*

lalibcrtà> e prima com e largamente prefa , e dopo

come ftrettamcnte viene tolta,in rifpctto della, natu-

rale difpofitione dclTliuomo, & in rifpettoalle arcio-

ni fue^inquanto ciuileaflolutamente,ò di RepubliciLj

popolare. E conciofiiche tali liberta,{^rettamente in-

tefe ,fono accompagnate da diceuoli ragioni , ne fono

contrarie all'honerto, fecondo il parere d'Ariltotelc :

rimane che fi confidcri, che la libertà e prefa alle vol-

te ancora in contrario per licentiofapodeftà di viuere

fecondo il fenib 5 e perche quello altro non è , che

viuere dìflbluto^à guifa di Sardanapalo, fciolto da o-

gni legge di temperanza, fegue, che tale libertà fia ad

ogni retta Republica contraria ; in tanti fentimcnti a-

dunque può elfere intefa la liberta: difcorriamo bora

della confcienza « La confcicnza è Tatto dell'applica-

rione della noltra kienza,ó cognitione ad alcuna co-

falche facciamo ; però potendo ciafcuno applicare la

cognitione fua alla Religione, l'huomo da bene lo fa

bene,(Sc ilcattiuo male^ così ilcattiuo politico) e The-

retico applica in modo la cognitione fua corrotta alla

Religione,che pretende podciH di efequire il proprio

giudicio intorno ad ella, e quefia è Ubertà della con-

fcien23,da quello delidcriita ; la liberta dunque con-

Ffff giun-
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giunta con la cófcknza^nel (èntimento detto del cat.

tiuo politicojfari vna facoltà di tenere , òc efequiro

qualopinione fi vuole nelle cofe della Religione fen-

zapena alcuna; e cosi ella prefuppone, che fi poITa-j

credere, e non credere 3 che fia Iddio, fperche fé non*

haueffepodcfla aH'vna, & all'altra parte^non farebbe

libertdjche egualmente fia conceduto d. nò adorarlo,e

di adorarlo,di c{lere,e no cflerc athci(k:e nel credere^

che fia lecito abbracciare tanto l'opinione de i gentili

,

quanto quella de gli hebrei, de' mahomettani, e degli

heretici- E perche la dilTolutezia è vitio^che non tra-

palTa l'ordinaria malitia humana;, e la impietà trapaf-

fandola,fi fa vitio ferino; di qui la licentiofa libertà fa-

rà da noi thiiimata libertà dilToIuta: e la libertà della

confcicnza:>di che bora parliamo, diremo libertà fèri^

na,e bcftiale: cosi la firuitù^oppoftaalla difloluta li-

bertà, farà quello impediméto, per cui all'huomo ver-

rà vietato il viiio della intemperanza, fecondo Tordi-

naria malitia humana : e la feruitù,alla libertà della-j

confcienza oppofia,farà impedimento, che vieterà il

viuere {ccondo il maggiore vitio ;, in che la deprauata

natura noftra pofla cadere. E conciofiache lalicenza_3

di peccare fenza pena,difpone l'intelletto humano ad

habiti vitiofi ;, e contrari alla propria natiira,e gli ha-

biti controia natura impedifcono le proprie opera-

tioni, e quello, che nelle proprie operationi è im-

pedito:, può elfcre detto feruo : di qui nafce > cho
cosi fìtta libertà della confcienza apre la ftrada al-

la feruitd,& alle imperfettioni dell* intelletto hu-

mano . E fé peflima imperfettione è quella, che vie-

ne
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ne oppoftaairottimo,e perfetti (Timo, la liberta della

oonfcicnza, effendo oppofta all'onnipotente Iddio ,

ammettendo l'impietà^e l'atheifmo.rendera l'huomo

imperfèttiflìmoj&iniquiflimo. E per contrario, fcj

chiimpedifce tale imperfcttione,ageuola la ftrada alla

fomma virtù, & alla pietà: lafèruitù, oppofta alla li-

berti della confcienza,difponendo gli huomini ad o<.

perare piamente, gliincamina alla vera liberti, Cj

perfittione:e per conlegucnte cosi fatta feruitù, non^

potrà edere detta propriamente (éruitù^e farà amabile

honeita^e fanta: e la oppolta libertà della confcienza,

odiofa,dishone(la,& empia. E' adunque manifclìo,

che ogni libertà non deuc clìcre abbracciata , ne ogni

feruitu fuggita, ma quella libertà deue cHere afso-

jutamente, & vniuerfalmentc defiderata, 6cabbrac-

cÌ3ta,che caminaallaperfèttionc dell'humana njitura,

ócinciafcuna Repub.particolare quella, che informa

di bontà i cittadini fuoi ; e le fcruitù, alle vere liberti

contrarie,fi hanno da fuggire;& all'incontro quelle..,

che tali libertà ageuolano, s'hanno da feguirc. E con-

ciofiache la libertà della con(cien2a,dairhcreticodcfi-

derata,ne conduce alla miferia humana,fc:gue, che el-

la non può eflere detta libertà femplicemente,ne vera

libertà^ poiché congiunta con la confcicnza, rinchiu-

de contrarietà non minore di quella, che fi Thuomo
aflolutamentedettOjCon Thuomo morto: e così è li-

bertà morta alle buone opere, &: viua à priuarne del-

la vera regola della vita , con renderne incapaci del

commercio ciuile, e d'ogni focietà humana - Poiché

Ff ff 2. ellen-



5 96 DE I DISCORSI POLITICI
cflendo ciafcuna compagnia fondata fapra la credéza>

che Tvno air altro deue i'cambieuolmente predare, la

fede de gli huomini dipendendo da t]ueUa , che effi

hanno in Dio , inuocandolo come per malleuadore^':,

oc vindicatore ne i contratti Ioro> venendo difpofli à

mancare di Religione^e perciò della fede» che deuona

hauere in Dio, manca per confèguente in effi il fon»

danicnto di quella,che fi ricerca fràtefo.S aggiugne>

che la licenza della inipietà incaminando rhuonio al-

la maggiore ingiuUitia^à che poffa peruenire y lo di-

{pone ad effere ingiuflo in ogni atto j dalla qual còfa

fuccedcjche'l legame d'ogni compagnia hauendo la^

fermezza fua nella giuftitia
(
poiché ciafcuna compa-

gnia tanto è durabile, quanto è partecipe di giuftitia)

leuata la giuflitia,fi rompe ogni nodo dicompagniaj^

e d'amicitia; e così la liberta della confcien2a,con di-

fporre le genti à farfi inhabili al commercio, le inuia_j

à fpogliarfi de i beni di natura , poiché rhuomo pei?

natura é fociabileie con 1 aprire loro la ftrada alla im-

pietà, le indirizza infieme à priuarfide i beni della^s

gratia:) oc à rimanere irragioneuoli,efieri*Ediqulfrà

Goloro,appre{lo de'qualitale libertà è conceduta^d or-

dinario fi fentono difcordie infin nelle ftefle cafe de*

priuati,non pure tra fèruo5e padrone^ma tra fratelli, e

fratelli,fra marito,e moglie,e fra padri,e figliuoli-Con-

fideriamo bora particolarmente , ch'ella non deucj

effere ammetta da 1 veri politici,per effere egualmente

contraria à gli viìici,e fini de i Principi ^ cde i fuddi-

ti; e per cagione di ciò riguardercmo^quanto ricerca^-»

^
la
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la preferite occafionCi quali fiano tali vfficij , e fini;,

auucngachepiù ampiamente nel fuo proprio luogo

n'habbiamo trattato nella noftra Republica Regia^^c

jnfieme fé n'è alcuna cofa accennata , trattando ne i

ragionamenti pafìati della origmc delle città,e dell^L^*

Republiche . Diciamo adunque, che gli hucmini^per

effcre fopra ogn'altro animale fociabiiiilìrnij amano
per natura^, e ricercano la più eccellente compagnicU>

che pollano còfcguirc, per riceuere da ella la loro pcr-

fèttione. E perche la cópagnia loro non è come quel-

la delle pecore^c d'altri animali di così fatta forte gre-

gali, 6: irragioneuoli, ch-c confiftcno in pafcerc fola-

mente inficmerma e di animali ragioneuoli, di diuini-

tà participi, che non pur'c per bifogno del viut^re, ma
per cagione di ben viuercje per fare vita honefta > e-?

fèIicc,amano di ilare infieme : di qui alla comunan-

za di eflì cócorrono diucrfc arti, & operationi>che da

differenti facoltà,^ artefici fono prodotte . E concio-

fiache la moltitudine di{brdinata,generando coniufio-

nejiaurebbe refe le arti,e facoltà,e gli agenti loro inu-

tili à comporre tale compagnia con gli fcambieuoli

vifici, che'! ben comune richiedea: anzi che k genti

perciò difordinate haurebbonopotuto^contro all'in-

tentione loro,in molti errori caderc,fu neceilario^ che

di gouerno fi prouedefìero, onde tutte le arti > & vf~

fici alla comunanza neccflarij,venifl'ero diftinti, ordi^

nati, e conferuati, fi che à ciafcuno in vniuerfale , 6c

in particolare eflendo prcfcritta la fua operatione^ ,

la compagnia ciuile,fcnza confufione , {òffe difpofta^

à ri-
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à riceuere quella fufficienza, e felicità di viuere , che

ckfideraua. Laonde cosi fatto gouerno fu dalle genti

dato ad vno, ouero a più, fecondo, che fu loro à gra-

done che maggior virtù:) & valore per tale effetto in»,

vnojouero in più videro apparire. E di qui vennero le

città,e le Republiche, pofjiache le città furono le có-

pagnie-jche detto habbiamo5e gli ordini loro,le Repu-

bliche. Per la qual còla come le città) e le Repub.pre-

fuppongonoi gouernatori:)i Principila i fudditiicosi

prefuppogono ancorai beni di effige gli vfficij dirtinti

de gli vni>e de gli altri,e che retramite Cuno efercita-

ti . Dalla parte de i gouernaton\il proponimento > C->

fin loroè)d*introdurre quella felicità ne i fudditi , per

cagione della quale fono flati eletti gouernatori > cj

l'vffìcio loro è di procurarlo con ogni Audio: e dalla

parte de i fudditij'intentione^e fine di e(fi é ripolto in

riceuere quella perfettione da i gouernatori, à cui fo-

no naturalmente inclinatile per cui fi fono foggetta-

ti,& vfficio di elli è,il procacciare di habilitarfi allo

attioni, per le quali i gouernatori procurano di felici-

tarli . Che le cofe difcorfe s'accordino co'l parere de i

maggiori filofofi del mondo^e di che forte fia tale fe-

licità, e con qual mezo fi debba ottenere,fi fa ageuol-

niente manifeilo . Percioche parlando da principio

delle città,dicemmo di mente d'Ariflotele^e di Plato-

ne, ch'erano compagnie:,fàttenon folo per viuert-j

,

ma per fare vita honelhjC felice; e tale felicità Ariflo-

tele nel principio delfethica dimoflra efiere bene,dij

tutti vniuerfalmcnte defiderato; & infieme, eh ella -e

ope-
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operatione fecondo la virtù perfctta,e che fenza virtù

non fi può confcgLiire. e per cagione di ciò nel cap. i *

del lib.7.della politica afterma^cbcciafcuno ha tanta

parte di felicità, quanto ha di virtù, e di prudenza,&
opera fecondo ella-E nel cap.ó.del 3 .lib.lafciò fcritto,

coloro, i quali hanno penfiero di iòrmarc la città di

buone k'ggi,debbono hauere cura, che i cittadini fia-

no vinuofi.e nel cap. z. del ìib.y.che quella è ottima

Rcpublica, per inflitutione della quale ciafcuno ope-

ra ottimamcntc,& viue felice je nel cap. i . dell ottauo

lib. che'l legislatore deue ellere accurato intorno alla

difciplina della gioucntù,e che ciò trafcurato, apporta

danno,e che ciafcuno particolarmente deue efiere in-

flituiro fecondo la forma della Republica . E nello»*,

medefima maniera hauca prima detto nel capitolo

^.del libro 5. che le leggi diuengono inutili , douc->

gli huomini non hanno coftumi conforme al gouer-

no publico; e nel cap. i 5. del primo dell'ethica, che il

vero ciuile,cioè il legislatore 5 e Principe trauaglia_i

maflimamente intorno alla virtù
, perche vuole fare

i cittadini buoni, & vbbidienti alle virtù, e quiui al-

lega l'efempib de i Lacedemoni) > e d'altri così fatti le*

gislatori, come anche hauea fatto nel cap.primo del-

l'ottauo lib.delU politica; e prima nel cap. o.del libro

primo dell' cthica hauea in foftanza fcritto la flefla co-

fa, dicendo, che la facoltà ciuile mette gran diligenza

per difporre i cittadini ad effere buoni,5^ habih à co-

fehonefìe. E nelcap. f .del lib.i.fcriucfìmilmen-

tejchela volontà di tutti i legislatori è di fare buoni i

fud'
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ludditi, e coloro , che noi fannojpeccano , e che itu

quefto la Republica buona è dalla cattiua differente»

E nel cap- 3«dcl medcfimo lib. con T autorità di Plato-

ne afferma^che gli huomini dalla loro adolefcenziil-»

debbono elTcre in tal guifa alleuati, che fi rallegrino ^

& atthftino delle cofe.che conuiene, e che in ciò è ri-

pofta la retta educatione, E nel cap. 9. del i o. dell'e-

thica al medefinio effetto dimoftra eflfere neceffaria-.

ia buona educatione,e loda pure in ciò la diligenza»,

de i Lacedemonij in rifpetto a gli altri. E nel capit.8,

del lib. 5. della politica fcriue, che nafcendo dalla vi-

ta priuata nguità 5 conuiene ordinare vn magi (Ira-

to, che ftia come alla veletta,per riguardare i coftumi

de* cittadini, fi che alcuno non viuain modo da nuo-

cere alla Republica. Platone (ìmilmente nell'Eutide-

mo afìerma^che tutti delidcriamo di edere felici , CL>

che tali diueniamo per la virtù . E nel r. della Repu-

blica,chi viue bene^e virtuofamentc,è felice, e chi in-.

contrario, è mifero: enei 9. che feliciffimoe, chi è

giufìiffimo • Addurrei autorità d'altri fìlofofi , ma_j

perche fono Itati tutti in ciò feguaci de'due fudetti, fi

potrà prefupporre^che nel parere di efli concorra cia-

fcuno'^che con ragione ha fopra tale foggctto parla-

to. Si vede aduque per l'autorità de i maggiori inten-

denti, che gli hijomini fi riduflero infieme,per viuere

fclicemente^e che per ciò furono corretti ad elegge-

re gouernatori.vno, ò più, che loro lotteneflero ; o
così il fine dei gouernatori e lafdtitit^de i fadditi,

ei'vfficioloro e il procurargliela: 6c il fine de i fud-

diti
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diti,riceucrla; e IVfficio^porrc ftuJio in difpoiTi ad cf-

fa, come dicemmo . E coiiciofiache la felicici , <5c il

bene della città fi confcguifce^operando virtuofamen.

te, hanno primieramente i legislatori Tocchio, a mo-
strare la itrada delle buone attioni per via dell' hone-

ilo à coloro,chc volontariamente fono inclinati à fe-

guirla . E perche tutti non hanno cosi fatta inten-

tione, e molti,rapicida difordinati appestiti, trauiano

dal dritto fenticro: i medcfimi legislatori conofcen-

do,che colui di neceflità opra bene , cui conuenendo

opcrare^è tolto il fare male, quindi fecondariamcnto

con le pene.e co' i gaftighi fi fono sforzati di ipauen >

tare le genti, e ritenerle dal male oprare . Laonde A-
riftotele nelcap-9j del libr. io. deli'ethica nel fine di

quella opra , nella quale della virtù hauea trattato

,

fcriue,che per fare vbbidienti i giouani bcn'alleuati>

^ amatori dell'honeftoJe parole poflono efiere bade-

uoli ; ma le genti del volgo , non potendo con mezo
cosi fatto efllre inuiate alla bontà , non fi ritenendo

per vergogna dalle male opere, e loro di mefliero

della paura, e della pena,per frenarle : poiché la turlpa

vbbidifce molto più alla necefifità, che alla ragione-- y

oc vie più alla forza, che alla honeftà . E così còchiu-

de in fortanza, che'l Principe dcue inuitare i ben' in-

clinati alle buone opre per rhonefl:o,ma i difubbidic-

ti s'hanno d'ammaeitrare co'i gaftighi, e con le pene,

e gli incorrigibili da fcacciare, & fradicare . E di qui

moftra la neceiJ[ità,nonfolo della buona educatione,

ma delle leggi ancora , per ridurre le genti col mezo
Gggg del-
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delle virtu,daeffo diuifate^à quella felicità, che come
fommo bene humano s era propofto . Platone fimil-

mente per tale vita virtuofa fcriflfe la Republica fua«

,

& infieme i libri delle leggi, mettedo pena a chi i co-

fini deirhonefto trapaflfaua. E le opinioni de i filofofi

dalla pratica del mondo fono confermate;poiché per

niuna altra ragione non ritrouiamo in alcun tempo >

ne hora,ne mai lodatolo biafimato gouerno alcuno,

fé non quanto é ftato da giuftitia, ò da ingiuftitia ac-

compagnato. Le medefime cofe per i^ltimo fono dal

Bodino approuatediauendo fcritto nel cap. i . del lib.

quarto, che la città fu conflituita da coloro , i quali

hanno volontariamente fottopofti fé ftelli , e la pro-

pria liberta all'imperio altrui; e nel cap.primo del 4,

lib- (come vedemmo j che le origini delle città erano

venutcper procurare le co{è , fenza le quali in modo
alcuno non fi può viuere, e di poi quelle,con le qua-

li s 'ha da comodamente viuerejC che da quelle fi paf-

fa alle virtù, e principalmente alla contemplationc-5

,

fuprcmo fine della vita humana; e nelle prime paro-

le dell'opra fua fu da effo difinita la Republica , legit-

timo gouerno: colà, che non potrebbe eflere,men^re

non procacciale quel bene de' fudditi , che gli ha in-

dotti à lòggettarfi ; e quello fine, ha nel medefimo

luogo dichiarato,efiere riporto nelle virtù,e chel'iftef-

fo fine 5 e felicità era di ciafcuno particolare , e del*

Vvniuerfale. Stando ad^unquc quelli veri principi]
,'

che potiamo dire, eflere portati da noi dal ventre ma*

terno, e che fcmbrano elferci iniprefli dalla prouidé^
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la^ & onnipotenza diulna col mcio della narura_,

dobbiamo ncceflariamente conchiuderc-jcheJa liberta

della confcienza, di cui parliamo, è contraria all'vffi-

ciO) «Se al fine egualmente del Principe,e del iudditO)

oc infieme alla inclinatione , e perfcttione humana^.

E* cetraria airvfiìcio del fuddito,perche efìendofi e-

gli fottopoftoal Principe, e eflendo nato ad e(To , &c

alla patria, deue vbbidirgli,affermando non pure Ci-

cerone nellibro 5. de glivfficij,che l'obligo^ch'hab-

biamoalla patria,fupera tutti gli altri, ma lignifican-

dolo ancora la flelìa natura:>haucndoci fatto ragione-

li, e ciuili,con fottoporcl per ciò alla ciuiltà , <Sc a i go-

uernatori (uoi . Laonde volendo il fuddito tale li-

bcrtà,contrauicne all'obligo^^: vfficio naturale d'vb-

bidicn2a,e di fede, che deueprellare al fuo Signore,e

che d'ordinario con giuramento fi gli promette , »S:

anco fenza alcuna cfprefla promefla^dal proprio na-

fcimentofe gli prcfuppone obligata . Aggiungo,ch'c

contraria ancora air vfficio del fuddito la liberti del-

la con{cienza,perche douendofi egli difporre (com e

detto ) à riceuerc la forma della bontà , che dcfidera^

Ca introdotta dal Principe in cflb > mentre vuole fe-

condo il fenfo della deprauata confcienza fua gouer-

narfi^lififi difubbidientc; talché fi difponc m con-

trario dell' vfficio fuo ,e conlèguentemente fi rende

inhabilc al fuo fine . Perche dcfiderando egli di con-

fcguircquel bene , a cui vediamo la humanita incli-

nata,&: in che confiftc la propria perfcttione, e que-

llo non gli potendo venire dalla propria mano , fé
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non è guidata dalle leggi del Principe,volendo tale li-

bertà, vuole podeftadi partire dal camino della fua-s

guida, e di condurfi à diuerio fine di quello , che na-

turalmente gii è propello . £t in conformità il Filo-

fofb lafciò fcritto nel cap.i . del libr.ottauo della po-

litica > chei cittadini nondeuono (limarfi di fé (ìef-

{ì, ma riputarfi tutti della città,eikndo particelle fue.

Onde come le parti vnite al tutto^daeifo riceuono la

vita,e le operationi loro ; così i cittadini , &c ì fudditij

vniti al Principe lorojànno le conueneuoli, e proprie

operationi) e difgiunti da efTo col mezo di così fatta

liberta^ come membra morte , cedano di effere veri

cittadini, e fi fanno incapaci del fine, & vfficio loro -

Priua fimilmente la libertà della confcienza il Pjrin-*

cipe deli Vili cior, e fine fuo; percioche, fé vfficio di

effoè ( come veduto habbiamo ) di procacciare la^

bontà de i fudditi>con incaminarli per la llrada delle

virtù, mentre concede loro tale licen2a>ammette,có-

tro al propria vfficio , clie trauiando dal diritto fen*

jiero , poflono venire cattiui.e di qui diuenuti tali,(b-

no inhabili à riceuere quella ferma di bontà, e di vir-

tù,, cb'è il fine dieflo . Per la qual cofa douendo il

Principe per cagione del fine fuo comandare le vir-

tù:) e quelle maffime, che cagionano primieramente

la bontà delle attioni humanc;, che fona la pietà, e la

Religione.-^ all'incantro douendo vietare i vitij >o
quelli (pecialmente , che fopra tutti diftruggono il

commercio ciuile^che fono la impietà, e Tatheifmoi

concedendo cosi fatta libertà, in vece d'introdurre le

bel-
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belliffimevirrùve la falute publicajintrodurrebbe vh-

tii enormiilìm^e ì'eiterminio della Republica fua, e

chi bene auLiertirà, potrà chiaramente comprendere

5

che ogni forte di Repub. da conueneuoli i<-'ggi go-

ucrnata,riponc il reggimento Tuo in difcacciare ralo

pernitiofa libertà . Percioche il commandare , che fi

viua fecondo Thoneflo 3 & il vietare ogni forte di vi-

tio5per quanto ricercano i l'eri gouerni per la felicità,

epcrfcttionehumana, che altro è, che vn legare gli

appetiti irragioneuolij e fottoporli all' vbbidienziLj

della retta rdgione,acciochc la confcienza non poffa

in alcuna forte di vitio traboccare, e fpccialmente in

quelli,chc fopra tutti fono abornineuoli,6ciniquiiTì-

mìf Finalmente qucffa libertà,portando feco la im-

portunità di fceleratezze enormiflime,difpone le ge-

li à difprczzarc i precetti humani , e diuini,, 6: a-j

ribcllarfi egualmente al Principe, & à Dio ; : talché

fi mo[ì:ra,nella maniera, che fi prouò^libertà beftiale

non meno al fuddito buono , che al vero Principe^

detelbbile. Et veramente fé huomo libero è,chi può
ipontancamentc operare , come dicemmo , fecondo

la virtù della principalillìma noflra parte, per cui fia-

mo huominiich'c l'intelletto,può operare, dico, fe-

condo tale virtù al fine eorrifpondente fenza impedi-

mento alcuno f poiché in podefìà fua- è di proporfi

volontariamente il fine delle fue attieni, & infieme

di muouerfi à farle,& è agente loro ) fecondo Ari(K

come apprelTo diremo,confcguita,che la vera liberti

dagli huominiragioneuoli dcfiderata ,non fia punto

COIlr
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contraria alla perfettione loro : anzi incaminandogli

adeffa, verrà riporta in potere efcrcitare gli atti vir-

tuofi^e la vita honclla.alla humanità confkcuolc^co

effere ficuiOjfotto i'indirizzo:, e la protettione di giu-

fto Principc^di non edere dinolto,&: impedito dal di-

ritto camino , che alla felicità ne conduce; cofa im-

ponìbile alla libertà beftiale, che detto habbiamo ;

poiché quanto più viene efercitata, in tanto più llrct.

ta, Se indiflblubile feruitù de'vitij ne lega . Concio-

li ache, per teftimonio del Filofofònel cap.quinto del

5. dell' Ethica^ l'huomo , fé bene e delle Tue attioni

padrone dal principio al fine 5 fi che può farle, e nooi

farle, nondimeno habituato in eflejnon ha cosi in po-

tcrefuo il ritornare allo flato primiero,come ha hauu-

to il partirfène: in quella guift, che l'incontinente^per

i propri] difbrdini ammalafo^non ha in podeflà fua-j

il ritornare alla fanitd:, ne chi ha gettato il fallo,può

a fuo piacere ripigliarlo; così dico auuiene à chi la li-

bertà della conicienza efércita, che auue2.zandofi su

icelcraggini nefade, fi precipita in eftrema m iferia^da

cui non può ageuolmente riforgere-E di qui fu fcrit-

to da Platone neirottauo della Republica, che la gra

libertà fi riuolgo in publica, & in priuata feruitù > e

dalla eflrema libertà nafce feruitù grauiffimajòc acer-

bi (lima: e per q^eflo afferma nel Gorgia , che pochi

fono coloro, che hauendo gran licenza di peccare,vi-

uono vita giufta: e nell'Alcibiade , che la libera pode-

ftà al pazzo di fare ciò, che gli piace , è la rouina de

gli altri» p ^^a . Onde faggiamcnte fu da Ariftotclc

Icrit.
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fcrittonelcap. 4. del lib. 6, della politica,che egli è

gioueuole il ritenere le genti) fi che a ciafcuno non-

fia lecito di fare ciòcche vuole ; pcrcioche la licenza.»

di fare ciòcche Tvco vuole,non e bafteuole per raffre-

nare la naturale malitia de gli huomini . E nel cap.9.

del $ . della politica dice, non eflere feruitù^ma falute,

Tvbbidirc alle leggi della Republica : e come che ciò

habbia luogo in ogni Republica honefta :, in quella^

della Religione catolica maffimamentefi verifica-j,

fuperando ogni altra di perfètiionc> anzieflcndo fola

perfètta . Se adunque i filofofi vollero,che la felicità

publica fofìc il fine del Principe > e che ad efla norL.

pofli condurre i fudditi^fe non col mezo delle virtù:

e per cagione di ciò deue riguardare a i coftumi lorO)

che non fiano contrari, raa conformi al gouerno pu-

blico , e proporui vn magiftrato; ne ad alcuno volle-

ro che lecito fulk fare ciocche gli piaceffe^e talelicéza

giudicarono dannofiirima.6c infopporrabile;fi mani-

fèfta,che in fine la dottrina de i gentili è contraria^

all' affoluta libertà della confcienza. Laonde 5 come

da vna parte il medico con ifmilijrato biafimo pec-

cherebbe neU'vflìcio, e finefuo, fé tanto , ò quanto

di licenza concedeffe alle genti, alla cura delle quali

foffe prepoilo,di màgiare di ogni forte di cibo quan-

tunque pernitiofo, e peftifero: e da vn* altra l'huo*

mo non fano , che a fanità voleffe ridurfi> di fioltitia

farebbe riprefo, che al medico^in vece di medicina^-,

ò di regola di ben viuerc, di crapulare-,d'inebriarfì, de

infinediauuelenarfì licenza dimandaffej cosi nelle

cofc
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cofc politiche il Principe non farebbe Principe , èc

il fuddito non farebbe fuddito , ma pazzi amendue, e

fuori dei camino , ic quegli la libertà della confcien-

13. à quello comportaile (potendone fare dimeno) C-»

quefìi da ciiiello laricercaiie * Onde cftrema è bene

iafciocchezza di coloro, che ciecamente perfuaden-

dofi di migliorare la conditione loro, col procacciaifi

la libertà della confcienza 5 (1 addoiìano la propria-i^

miferia . Ne ofìa, che l'infelice fuddito,di peli e he-

retica infettato, rifponda di richiedere tale libertà fo-

lamente per conto della Religione jpercioche fé no
gli affari di minor importanza, e negli interelli de'

priuati il Principe giudica neceflario , che fia feruata.^

la giuftitia,eche dalcontrauenirle,nafca la rouina pu-

blica: quanto più necelTario farà,fare olTeruare lame-

^efima giuftitia verfo Dio, e per ciò la vera Reb'gio-»

ne:effendo ella principaliifima virtù , per cui tutti gli

atti della vita noftra riceuendo indirizzo dal lume di-

i3Ìno,s'incaminano al vero bene ? Che fé tale licenza

di peccare, farà per ciò ammeflà nel più rileuante fog-

getto, che da gli huominipoffa eflere confiderato»

perche non dourà eflere lecita molto più nelle altre»?

attioni, che non fono d'alcun momento in rirpetto

alla Religionef E fé queflo fuccederà , vane faranno

le leggi, i Principi fenza autorità , tutte le Repubii-

che, egli ordini humani difciogliendofì, & annuUan-

dofi,legenti lènza lume d'honeflà, fenza fcintilladi

ragioncin vita iniqua, e dolorofa paflferanno . Se lo
vfanzc adunque , e le leggi buone,per autorità di tut-

ti i
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ti i veri politici , accomodando gli animi de gli huo-

niini alla temperanza, 3c alla pietà,fono cagione, che

le Republiche norifcono d'ogni bontà , & virtù : 5c i

codumi, e leggi cattine producono le Repub.malua-

gic, e le conducono alla rouina; che bene potrà {pera-

re, anzi che male no potri tempere quel Principe nel-

lo flato fuOìChe ammettendo la libertà della confcié-

za ne i (udditi, aprirà loro la llrada , e gl'inuiterà alle

maggiori ingiulliric, che in cuore maligno pollano

capire, onde habbiano primieramente a ribellarfi a^.-

Dio, e poi à lui lleQo CL-rto le l'architetto del regolo

torto (èruendofi,produce in ogni parte la fabrica noaj

mcn pericolorì,che fproportionata ; e chi non vede,

che perdendo la vera regola della noltra vita la cogni-

tione, e l'amore del vero Iddio , fi perde infieme la_j

bellez2a,e la bontà di tutte le humane attioni? Si per-

de la cognitione di Dìo^ perche prefupponendo tale^

libcrtà,che iì pofla tenere , ch'egli non fia,rende dub-

bia la chiara cognitione di elio ; fi perde fimilmcnto

l'amore verfo dj lui, perche non fi amando cofa, che

non fia certa, naancando per cosi fatto dubbio la ccr-

telia deiroggerro amabile, manca infiemel'aiàjtro ,

che gli deuecllcre indirizzato- Dalla qual cola ni-

fce , fé i Principi comandano folamentc per opinio-

ncjjda verità impreOa ne i popoli , che fiano luogote-

nenti, & imagini di Dio in terra, venendo difprezza-

ta la maefia del Kè de i Rè, e del Signore de i Signo.

ri, per cui tutti i Signori, e Rè comandano , e reggo-

no: verrà per confeguente rotto quel nodo dellu*

Hhhh vni-
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vniuerfale vbbidienza , che tiene legate le genti a' Si'

gnori.per dipendere dalia podeftà dJuina;come5per la-

fciare le molte autorità de glialtri/criuc il medefimo
Bodino nel principio del cap^io.del i.lib. in quefta-j

forma.

T^on effcndo cefa clcuna in terra^ chefolfa ejjlre fìi'»

mata maggiore-^ ne fnùfullinie-^dofóDio immortaleideila

macjìa de i Re : percicche ejjuquafi luogotenenti fuoif

joHo creati fcr la jalute-de gli altri hucmìnijè contiene'

tiO le ccnflderare -gl'jp.ferjj'f e lafodeflaloro con diigen»

XP"i € chi-^e cj^uad ejfjiarc^per ifarenjerjo loro ogni fedel-

tà^ Jìudio-) c^T* 'vhhidi.nT^a^^ne ragioniamo ^ 6 giudichiamo

di efsi altrimenti ? che di luogotenenti dell'immortale, et

onnipotente Dio . Conciofache chi dishonora ilfupremo

Principe 5 cui conniene ofJeruan':(a yfa ingiuria alla mae-

fla Dimna-i della quale e imaginenjiuayefpirante

^

E già vedemnno ancora^ch'eglinel cap.j*dellibr.

quarto, chÌ2mò il Rè viuaimaginedi Dio. Eflendo

dunque riueriti, e rifpettati i Principi,per eflere ima.

gin;, e luogotenehti della itiaefla Diuina ;e chi noru

sa, che'l difprezzatoredlDioperrimpietà:, e per la-

theifmo tiene confeguentemente per nulla i Principi,

che da effa prendono il loro vigore,e la giuridittione?

Vediamo per vltimo, che quella Hbertà della confcié-

za nel fentimentodell'heretico^e del cattiuo politico,

per legge naturale:) e diuina^e d'ogni natione, non è

mai itata ammefla,ma Tempre vietata. Che per legge

naturale fia vietata, appare da^uello , che Cicerone>

6: Alcffandro Afrodilco hanno fcritto j
percioche Ci-

ccro--
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cerone nel primo libro delle leggi afferma, non cllera

gente alcuna così fiera, che (e bene non sa, qual Dio

le conuenga hauere, tuttauia non fappia , che lo deb-

be hauere: & Aleflandro nel cap.4i.del libr.fecondo

deiranima> fcriue, che l'adorare Dio, è per legge na-

turale in tutti gli huomini,che ciechi non fono.Laon-

dc:, fé quello, che dalla natura ci é infegnato , no a,

può in alcuna maniera ragioncuole elìcre tenuto i a.

contrario , pofciache la naturale cognition:: è fcnia^

contraditione alcuna ccrtillima: fegue , che gli huo-

mini per natura non polìono dubitare, che Dio fìa_.,

ò non fia : ma neceflariamente hanno da tenere , che

fia,e lo debbono (fé huomini cllere vogliono ) adora-

re; talché non potendo in ciò tenere naturahìicnte il

contrario, fi manifcfta , che per natura la liberrà della

confcienza é vietata . E quello, che vniuerfalmcntf^

co'lmczo della natura vcnnedalla Maeftàdiuina nel-

le menti humane imprelTo > fu di fua propria bocca.^

ne i primi precetti della legge fua confermato . E che

i Gentili non ammettelkrola libertà della confcien-

za, conio dai modcrnicattiui politici è intefa, coiLi

i'efempio degli Athenied fi puòprouare, haUcndo

per cosifitta cagione data à Socrate la marte,& Eu i-

gora , che dell'eiicre di Dio dubitaua, difcacciarono.

E non pur ciìi,chc con ciuiln, e lodeuoli coltumi vi-

ncano.* ma inf?nò gli Seni gente fiera, e belliale il lo-

ro Anacarfi vc(?ifcro, perche lo videro differenre da

i riti' della patria . I Romani ancora nelle leggi di

Romulo lìcbberojche non douellcro adorare Dio

^c>il Hhhh z lira-
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ilrankro:,da Fauno in fuori . E Dionifio Alicarnafleo

nel fecondo libro della fua hiiloria Icriue > die vi'^ta-

rono al popolarabbracciare religioni ilraniere; colà,

che dal medefimo Bodino non viene negaua . E Li-

uio in conformità nel 59- libro nella concione fat-

ta dal Confole Poftamio dimoftrail medefimo, feri-

iiendo .

Quot'tes hoc pa^tmm
'i
auommque teme negotium ejì

magiflrattbus dcituftty 'vt facra externafieri njetarentur y

facrifìculos^V'ìtefque-iforOy circo^ V rke prohikerentur^'va.'

ticinios Ithros concjuirerent 5 comburerentquey ontnem ài'

[ciplinamfacrificandi -^
prceterqtiam more KomanO'iahole^^

rem .

E nel medefimo luogo- nianifófta di più, che can-

dennarono à morte molti, che i facrificij de'Baccanti

hauéano cfcrcitato: egl'ifteffi facriiìcij in Roma > óc

. in Italia in quellaforma vietarono ; e molta prima^

fi troua fcritto^effere flato nelle leggi delle dodici ta.-

uole ^

Separatìm nemo kahefsìt Deos, neue nouos,fme adue^»

nas^nifipuhlicè aJfcitostprniatim coluntò .

I Mahomcttani tra loro ancora vietanojche fi pof-

fa credere diuerfamente : e di qui i Perfiani» & i riti

del Sofi, per effere differenti da quelli del Turco,norì

fono compatibili infieme 5 ma a{pri nemici . Dalla-j

qual cofa appare, che la libertà della confcienza mi
fentimento già detto, è contraria alla legge naturale^

e diuinaje disponendo ad ogni maluagità , per cui la

huoiana natura debba rimanere priua d'ogni fuo bc-
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ne, in nìuna Rcpublica , ne prefio ad alcuna forte ài

gente, che fcnza giiidicio^e (tolta non Cia ftata , non,,

sV mai veduta . Confidcn'anno all'incontro la libertà

delia confcien/a da i Catolici defiderata,& vediamo ,

eh' è vera liberti^ e cbe fola apporta la felicità al. ge-

nere humano . Laonde ripigliando in parte quella,

che vniuerfalmentc fi è diuifato , riguarderemo con»,

efcjuifitezia maggiorcjqual' e Ja libertà deil'huomo ,

in quanto huomo,c cosi diremo,fe libero è colui^clie

è di fé Ikdo, cioè,chc opera per quel principio, e per

quella parte, cbe è principale in cffoje per cui è huo-

mo, il the da altri non riceue il mouimcnto, ne vi ha

impedimento alcuno ^e di più opera al fine conuenc-

uole à tale principio: la libertà larà vna podeftà del-

rhuomo di operare fccondo la prmc'vpalc fua parte al

fine ccrrifpondente. E perche l'huomo èhuomo per

l'incelletto, e queftoè la principalinmia fua parte,co«

me fu dichiarato dal filofofoncl decimo deirethica_-#

e tanto opera conforme alla propria natura, & al fuo

naturai fine, quanto opera per eflo^peró quanto egl'è

più poiìente ad operare, fecondo la perfettifsima vir-

tù intellettiua al fuo perfettifsimo fine^ tanto è più li-

bero . Laonde chi ha podclH di operare aflolutamen»

te, fecondo la perfettifsima virtù dell'intelletto al per-

ftttifsimo fuo fine ,è veramente^ e propriamente li-

bero, e tale podettà è vera libertà dell'huomojin qua-

te hiiomo . E conciofiache la virtù intdlettiua prc-

fupi-one la modcratione de gli afFetti,e Tappetito fen--

fitiuo regolato dalla retta ragione; perche quando ciò

0011
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non fofle,e che l'huomo fi lafciaile guidare dal fenfo,

e percrebbe fecondo la potenza, che ritiene con le

beilie comune,e non con la virtù dcirintcl!etto,che è

fua principalc,e propria; però la vera libcfrtì dclThuD-

mo,in qi^anto huomo, oltre alla podeilà d'operiìre^fe-

condo la virtù inteilettiua,rinchiude neceiTariaaiente

la facoltà di operare, fecondo k virtù moraÌi:equefto

fia detto della libertà confaceuole allo fiato naturale

deH'huomo . Paliamo alla libertà de ih confcicnia

àa. ì Catolici defiderata, 6: vediamo come inrontra-

rio di (]uelladei cattiui politici fi adatta alla liberta ,

fecondo la natura humana, di che habbiamo bora dir

fcorfo, 6c è pcrferriua,c non dilnuttiuadi ella . La li-

bertà adunque della confcienzajdai Catolici intefa^.,

noli e indeterminata , fi che l'huomo per conto della

Religione pofia credere,enon credere quello, che gli

aggrada: perche^come veduto habbianio,farebbeir-

ragioneuole) e befiialc; non è anco libertà riiiretta a

Religioni, fondate fopra i principe humani,n6 cfsédo

vere Religioni, ma di errori ripiene,produttrici d'-he-

rcfiejcd'impietà; ma tale libertà confillein hauercj

podeftà di viuere fecondo la Religione catolica :tal-

•che è riftretta alla Religione del Figliuolo diDio Gk»-

sa Chrifìo Signor ìsioltro ,& Vuole per ciò gli indr-

rÌ22:r della DoÙra vira da' comandamenti fuoi, regola

infolhbile,.che abbracciata,ne orna le anime noitre nò

pure delle virtù intcllettiue,morali:,e ciuili corrifpon^

dente allo flato naturale deH'huomo , ma delle chri-

ftiane,e p<rr confeguente delle diuine ancora. Percio-

chc
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che ci propone il Rcdcntor noftro il perfettiflìmo fi-*

ne)6d inficme ne infcgnai mczi luoisc di più ne por-

ge(quando da noi non manchi;aiuto,da caulinare per

eflb,c da condurci al noftro bene ; onde feguendo i

precetti ruoi,n3rcono in noi le virtù huniane in emi-

nenza . Conciofiache la fuprcma potenza intcUetti-

ua dell'anima noiira contemplando il iommo beno
nella maniera , che 1' e ftato riuclato dal Figliuolo di

Dioj ne prende tal i ognitionc , che , come (upera lo

fiato della natura humana , così s'informa fopra la^

naturale conditione fua di virtù diuina j oc in fugnan-

do oltre di ciò il medclìmo Signore noftro con la Re-

ligione Tua in vniucrfale, & in particolare la vera for-

madi viuere, di tal forte difponei fcguoci > e diuoti

luoi,che l'ofteruano , & imitano ^ che colmi di pietà

s vnifcono come membra fuc à viuere in carità con-,

efto; onde ne'fudditi^in così fatta guifa djfpofti^rifplé-

de filiale vbbidicnza:ne'Principi con vera giuftiti.i_i

,

pafioralc, e paterno amore: il commercio fi vede col-

mo difedcj e di fincerità;le Lofe de priuati, e gli affari

publici/eguendo, com'è dettoci precetti del Figliuo-

lo di Dio, e la Religione catolica, coniftraordinarie^

virtù infomma tranquilliti fi reggono . E cosila li-

bertà catolica è vero rimedio da preferuarne da' viti],

e da conferuare ogni conditione d'huomo nell'efierc-^

fuo perfètto,e da tirare le genti dalle virtù naturali al-

le thcologiche , e diuine. Per la qual cofa conchiu-

deremo, fé vna Republica e tanto migliore dell'altra ,

quanto con migliori leggi rende glbuomini più per-

ferri,
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fetti:e quelle leggi eOfendo vie più dell'altre eccellenti,

che comandano i maggiori beni y & vietano i mag-

giori mali; & ali' incontro peHime eiFcndo quel-;

le^che fanno il contrario, feguira, chs quelle Rcpub.

che comanderanno tutte le virtù, e principalnicnte le*

principaliffimc,S<: il vero bene, .e clic Vieteranno ructi:

i viti; ,come ù la fola Repub. ccckiidinLa,c catolica,

faranno afiokitamente perfette •,& allmcontro quelle

faranno aflblutamente cattiue > che con inique leg-

gile col mezo della fregolata liberti della confcienza

introdurranno il vmereinhumano,enipio. e belliale.

Quei Principi adunque,chetolerano , potendone fare

dimeno (come dicemmoycosì fxttà iiberrà:& i p.:)poli^

in{ieme,che la ricercano) e riceuonojingiuriando im-

mediatamente la maeftà Diuina>polTono ciTere ficurr

di comettere la maggiore ingiu{litia,che fotto il Cic.

lo fi polTa farete di trauolgere, fecondo il parere anco

de'fìlofofi gentili, i fondamenti delle leggi,e delle Re-

publiche contro airvfiicio,e fine del Principe , e del

fuddito,e per confeguente à quella perfettione natu-

rale^^Sc humana, che da amendue e defiderata. E per

contrario quei PrincipÌ5che la libertà della co fcicnza>

fecondo la Religione catolica,abbraccicranno ne gli

itati loro:& i fiidditi, che la riceueranno fecondo la_,

Religione del Figliuolo di Dìo-ichc fola è vera, e per-

fetta,potranno eiiere ficuri d'incaminarfi à quel col-

mo di gloriale di feliciti diuina , à che la natura hu-

manapofla peruenire.

Si
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Si ribattono le ragioni del Sodino fofra.

il recuperare U Religione .

r SFONDIAMO hora alle ra-

gioni dell' auueifario, cosi didamo,

chela vita efcmplare, e Religione del

Principe cvcramétc necefìaria al buon

gouerno , ma non fi deue già intende-

re (come fa il Rodino ) che la Religio-

ne debba cffcrc altra, che la Catolica, poiché loia è ve-

ra Religione, d'altre, delle quali egli moltra d'inten-

dere,fono Sette di herefie.c d'impietà,non Religioni

.

Ma che degno efempio darà il Principe, fé, come pa-

re,che voglia il Bodinc,dourà ritrouarfi prefente a i

publici facrificij de gh heretici,baftandogli tenere in-

teriormente l'animo immaculato ? E chi non vede,

che in ciò egli due grandiffime iniquità ammettereb^

be; l'vna, chei liidditifaceflieropublica profcflTiono

di quello :, che ne anco priuatamcnte non deue loro

concedere , l'altra farebbcnon folo il tolcrarc ciò, ma

con la prefènza ancora^ e con gli atti elleriori appro-

uarlo,inuirando di qui i popoli fuoi:>che di ordinario

fono intenti, e difpofti ad imitare i coftumi del Prin-

cipe, à feguitarela Religione da eflo approuata,come

pure rauuerfario nello fteflo luogo fcriue * Di più ,

pofto che'l Principe fia catolico,6c habbiala pietà fua

rifplendente: ciò tuttauia non è bafìeuole alf vfiicio

'id;>a I i i i fuo,
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fuo , pofciache ogni buono Chriftiano e à cosi fatta

vita tenuto; nia la Religione deue rilucere in lui nel-

l'atto proprio del Principesche non folo è in eflero

religiofo, ma in procurare infieme, che i popoli fuoi

della medefima pietà s'informino ^ poiché mirando

egli alla bontà de i fudditi. per niuna Virtù può mag-
giormente ottenerla loro, che per quella della Reli-

gione . Laonde , mentre la fola vita efemplare del

Principe non ha quella efficacia>per dìfporre i popo-

li Chrifìiani fudditi fuoi, che le virtù de i padri fo-

gliono ritenere > per infiammare i figliuoli ad imita-

rione, e li vede oilinati contro al culto di Dio? egli è

tenpto a sforzargli col melo della pena . Conciofia-

che*l Principe, come il padre, perdonando alla ver-

ga , odia i fudditi > e fi fa colpeuole de i misfatti, che

trafcurain lorojnèoftanole ragioni:, che le genti non

volendo la Religione del Principe , e non potendo e-

fercitare la loro , fiano per diuentareatheifti : perche>

mentre col feuerogartigo faranno (})auentati >& ver-

rp.no cfircitati nella Religione? così all'habito di elTa

(mediante la grafia di Dio) come a quello dell'altre^

virtù fi difporrannor & il timore feruile, fi conuertirà

in %more filiale . E quindi appareeflere falfo,che icj

pene> &ifupplicij non facciano frutto,in ritenere le

gentida iloro trifli penfieri ^ e che quanto maggiori

fono i gaftighi,tantQ minore frutto fé ne caui, e che la

natura de gli huomini fia tale > che vogliano effero

guidati fponcaneamente, e non sforzati: fono falfe^>

dic0)tali ragioni; percioche rhuomo eflendo difcipli-

\<:ji I 1 i i nabi*



natile, con l'affuefacinientOj ó fia per amore , ò per

forz3,acquiftagli habiti conformi alle operationi fue;

e così auuczzandofi a rtarc ne i termini della retta ra-

gione, gli atti fuoi , che prima erano inuolomanj, di-

uengono volontari) , e lo conducono all'habito delle

virtù; talché produce quelle altionicon piacere, che

da principio gli erano di dolore . Laonde di niun va-

lore è la confequenza,chegliherctici lìano perdiue-

nire atheilii, vietando loro l'efcrcitio del ùìfo culto

di Dio, fecondo i pcruerfi ordini loro; poiché per

forza li pollone ridi rrc alla vera Religione nei mo-

do, elle habbiamo dichiarato. Ma in contrario dal no

fcguirc la Religione catolica, & appigliarfi alle hcre-

fie, fi fanno athcifti perche efìendo di fàlfità ripiene,

gli conducono finalmente al padre di effe, che è il

Diauolo, &: il nimico d'Iddio. E che la ragione pofsa

ellerc comandata, e le genti sforzate d'abbracciarla, ,

quando hanno riccuuto il fanti/Fimo Battefimo, fi

potrebbe manifeftare con Ttfcinpio di Cofìantino il

Magno', di TheodofioiI Grandc^di Vakntinuino il

Vecchio, e d'altri grandiillmi Impcradori , e Principi

Catolici,che a i fudditi vietarono le h^refie^e coTeue-

ri gaftighi gli heretici perfeguitarono. Ma perche^-,

chi vuole(come pare, che il Rodino vogli) la libertà

della ccnfcienza, non fente volontìeri giiefcmpij de

Gatolici,potremmo,col teftimonio della Scrittura Sa-

cra, addurre l'cfempiodi Nabucodonofor ; percioche

nel cap. 3. di Daniele appare, che egli comandò > che

qualunque befìemmiaua li Dio de gii tre Hebrei, che

'•n-.iu 1 1 i i 2 per
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per miracolo della Maeiti fua furono faluati nel me-
zo della fornace ardente/ofle ammazzato, e gli fòflo

{piantata la cafà-Ma perche della Scrittura Sacra egli

ha parlato in modo ancora> che non pare ( come au-

uertimmo) le habbia dato in tutto credenza, lo rimet-

teremo à gli efèmpij,poco innanzi allegati) dei genti-

li: e per vltimo diremo? che i Principi di Lamagnano
Catolici vietano il tenere Religione diuerfa dalla pro-

pria à i fudditi loro . Talché appare con la ragione,có

l'autorità,con l'efempio^e con l'vfoprefente, che i

Principi hanno in ogni tempo abborrita la libertà del-

la confcienzsj e riputato lecito sforzare gli animi de i

fudditi al culto diuino: e che infìno i Re de' gentili

hanno importa pena, à chi la maeftà del vero Dio di-

Iprezzaua. Et e perciò granfalfìtàil dire* che innanzi

ad Antioco,niuno quantunque acerbo Tiranno noa^

penfaffe mai di iforzare gli animi altrui ; percioche-j»

le leggi, che altro fono,che indirizzile comandamenti

fatti a gli animi humani:, per incaminarli al ben viue;-

re ? e la cura de i Principi , e de i legislatori:, per con-

fentimento di tutti i faui, in che maggiormente tra*

uaglia (com' è veduto) che intorno alla bontà deTud-

diti, per renderla quanto più poffono eccellente ?peró

quanto tempo ha,che fono leggi, Principi, e Repii-

bliche, ch'è infìn dal principiofpoflìamo direjdel mo-
do: tanti fecoii fono,che i Rettori de* popoli s hanno

riputato non folo lecito il dare regola à gli animi de*

fudditi> e sforzarli al ben* operare: ma di più, tenen-:

dolo per fine principaliflimojs'hanno recato à graaJ

man-»

I
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inancamento il trafcurarlo ^ e madime neirinterello

della Religione, e mentre l'hanno fattOsOperando Go-

tto TviKcio, e tìne loro, Principi cattiui fono ftati

giudicati* E quanto àTheodofiOjèragìoneuolc au-

uertire quello 5 che dal Bodino e taciuto della pietà

fua, e della cagione,che l'induAe à quella legge , poi-

che fi cauerà dall'hiftoria fcritta dello fteflo Theodo-

fio dal Bodino , in parte la verità di quello , che cer-

chiamo . Thcodofio adunque, come Principe Chri-

fliano , fece vna legge y che tutti i popoli fotto-

poiti all'Imperio fuo ( Chriltiani cioè ) douellcro ab-

bracciare la Fede fecondo laChiefa Romana; dichia-

rando,che gli altri;) che ciò non faceffero,come beftia-

li, e fioltiincorreiìero nell'infamia dell'herefia,e che-j

farebbono puniti dalla diuina vendetta, bc ad arbitrio

dicfìb. E quella l'.gge, che comincia,Cun(5i:ospo-

puloSjfi trouaua nel Codice fuo; e di più nel libro i:

del Codice di Giulliniano fottoiltitolo,De fumma_j

Trinitatc,& Fide catholica.E perche in quei tempi la

prauità Arriana hauea prefo grandillìmo piede, per

lautorità, che molti Impcradori della medefima fet-

ta (come pure il Bodino racconta) le haueano dattU j

& in maniera,che per ingàno a Rimini gli Arriani in

loro fauore preuertirono le catoliche rifolutioni, che

da quella congregatione doueano elTere prodotte , 6c

iCatolicicon loro danno efìremo perfeguitauano ;

Th^odofio volendo eftinguere quel fuoco , e paren-

doghmalageuole il farlo tutto ad vn tratto? per lo

gran campo 5 che hauea prefo , rifolfe di dare princi-

pio
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pio al rimeclio,con vietare à gli Arriani l'efcrcirio del,

laperuerfa dottrinale quindi fece le leggi, che fi veg-

gono nel quinto del Codice , Nullus haereticis mini-

fterijs:e la feguente,Omnes vetita^ legibus.& diuinis>

& imperialibus h^refes,&:c.fotto il titolo de Haereti-

cis, & Manicheis . E per la prima vittò,che gli here-

tici non fi póteflero congregare; che ogni priuilcgio,

da loro eliorto,fofle nullo: e comandò * che'l Conci-

lio Nicenofofle ofleruato . E con l'altra legge leuò

non pure le congregationi de gli heretici;mache niu-

no diloro nonpoteilele fiiemaluagie opinioni pale-

fare, ne il compagno infettarne: quantunque tole-

rafle per minor male, che all'hora gli hcretici no fbf.

fero gafljgati. Dalle raccontate leggi adunque fi fcuo-

pre la verità, dal Rodino tacciuta , che Theodofio su

fauore de* Carolici impedi l'cfercitio delle Sette loro

à gli heretici, e concedè la libertà della confcicnzarma

haucndo ritrouata l'herefia^da fuoi predcceflori intro-

dotta, e radicata ne i fudditi, e che gli Arriani perfè-

guitauano(com'egli purdice)i Catolici,& i beni loro

confi fcauano, die principio ad eftinguerla, impeden-

do non pure l'cfercitio di efia , ma fino il parlarne; ri-

folutione contraria al penfiero dell' auuerfario,&csé-

pio mal'applicato a'tempi nofìri,6^ à quei Regni, che

(com'egli fcriue) fono diuifi in Sette; conciofiacho

quiui non fia taro ampliata fherefia,com era ni ll'Im-

perio orientale al tempo di Theodofio ; ma fi cerchi

per il Eodino d'ampliarla,conintrodurui quello, x;he

da Theodofio era vietato. Poiché gli heretici ne i fu-

detti
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detti luoghi non banno^tanta autorità > che poflano

(come in cjuci tempi ) confifcare i beni de' Catolici

,

ma cercano di farlo : e non fono pili , ^ma molto me-

no de i Catolici. E all'hora^perla falute de'buoni> che

erano pochine per allargare la bontà di eflì, s era co-

firetto di tolcrare i cattiui :, che erano molti;& hora..»

all'incontro il Rodino d'fegna di farlo , perche {pan-

dendo i'iniquirà dc'pochi cattiui, effi habbiano coni-

modità di opprimere ibuonl,che fono molti. E ri-

tornando, dico, che la legge di Theodofio non (n

fatta, come afferma l'auucrlario, à fauore de gli here-

rici j ma in contrario, fu à fàuore de' Catolici, che da-»

gli Arriani erano oppreili , e per reprimere la libertà

loro>e difporre le cofc alla vera riforma della Religio-

ne catolica. E la cógregatione d'Arimini,nó concilio,

ma cóciliabolo deue elle re chiamata,e per tale fu dalh

Chicfa,edai Santi Padri dete^lato , come afferma A-

goftino Santo,AmbrofiO)& Hieronimo;^ il medefi-

mo dico de gli altri,che le Arriane , &c heretiche opi-

nioni approuarono. E le parole, che'l Bodino allega»,

edere (tate da ThcoJofi 3 dette ad Aiiibrolìo.

Trade Arrianis Bxfilicam ^ mei namqi^e fiint omnia

iuris .

Non furono di Theodofio, ma vennero dall' au-

torità di Valentiniano il giouine>che per foggeftione

di Giuftina fua madre Arriana, cfsédo nimica di Am-
brofio-k e perfeguitandolo , fece vanamente ogni fjo

sforzo; perche egli cedefle ad Auffentio capo de gli

Arriani vnaChicfa, la quale cofa dal fant'huomo gli

.fu dine-
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fu dinegata,e con tanto valore,e zelo di pietà,che infi-

no i foldati, da Valentiniano mandati per cacciarlo

della Chiefa , e darla à gli Arriani, dalla fua partc-j

mettendofi.difefero h giuftacaufa:, &c egli ne riportò

miracolofa vittoria , mantenendo il poffeflo della.^

Chiela fua contro gli Arriani, come le epi'lole del

mcdefimo Ambrofio Santo allaforclla ne fanno am-

pia fède, & oltre à gli altri fcrittoridi quei tempi, il

Sigonio, ma molto più il Cardinale Bai onio con non

minore e{c[uifitezza,che fomma eccellenza ne raccó-

ta l'hiflorìa nel 4. tomo de gli annali fuoi - E quanto

folle Theodofio lontano dal fomentare rhercfie^ Io

moftra oltre di ciò quell'altra fua legge folto il titolo

de Iuda:isj douedice . Fra gli altri penfieri^che tenia-

mo del ben publico, niuno giudichiamo, che mag-

giormente ci appartenga, nefia tanto proprio della^

imperiale maerià, quanto la difèfa della vera Religio-

ne j perche s ella fi conferua intera, con effa fi apre la

fìrada à tutta la profperita, e felicità deirimpcrio . E
con la ftcfTa pietà racconta Nicefbro, che alla morte

fua principalmente ricordo à i figliuoli il mantenere

fcnza macchia la Religione. Et ancora che nollrafn-

tentione non fia, di ridurre in cosi fatto propofito

quello, che da i Catolici Imperadori per cfaltationo

della vera Fede e flato comandatene con efempij in^

finiti del vecchio,e del nuouo Teftamento conferma-

re, che i Principi, i quali della fède Catolica con ope-

re pie fi fono mofìrati zelanti, hanno co* i fuccefll

,

non meno merauigliofi, che gloriofi allargati i loro

i impe-



imperìj : & all'incontro quelli , che le fono ftati ni-

mici) con danno altrettanto graue , quanto fomnia-

mente vergognofo,hanno precipitato: nondimeno di

tali cofctirati dairauuerfariojhabbiamo faucllato.per-

chc hauend'egli fitta principale profelTìone di grati,

legifta:, e non haucndo allegato le leggi) che conuc-

niuano^fi conofcaanco > che in ciò la non fincera_f

intentione, ouero la poca peritia infin della propria.^

profeiTlonerhàcondcnaato . E qui non dobbiamo

paflarc^seza auuertircla degna forma diparlare,da cflo

tenuta in difcorrere delle fudette cofe , fcriuendo, che

Theodofio fcom e veduto) per gl'importuni prieghi

de*Vefcouiordinò, che fodero publicati alcuni editti

contro gli Arriani . Percioche quiui non meno fi

sforza di ofcurare la Religione di /fheodolìo , che di

lacerare il paterno affetto de i Vefooui : conciofiachc

volendo, che rimperadore fi difponeffc à quegli e-

aitti per Timportunità altrui, toglie il frutto della-j

vera gloria alla virtù fua.che cfl'cndo ftato catolichif-

fimo, e pij filmo , per fc ftefib à tal'opra fi molle: e

notando inficme i prieghi de i Vefcoui d'importuni-

tà, interpreta per biafimeuolc l'ifianza loro ài Prin-

cipi y perche fàuorifcano la Religione catolica : atro>

che mirado il ben delChrifiianclimo,è di tato merito

accompagnato , che quanto più fi continua , tato più

gloria acquifta. E fc'l trauolgere le debite lodi aiTal-

trui virtù inbiafimo ingiufiojè fègno euidente d'ani-

mo di brutta malignità inciprignito , fi potrebbe con

ragione ftimarc, chc'l Bodino fofle per ciòcontro i

K K K K Ve-
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Vefcoui [naraftetto,re molto più no rhaueflero pale-

fato rhcretiche opinioni da lui cómendate, e le male-

dicenie contro gl'ifteffi Pontefici efcrcitate . Ma^
perche noftro penfiero non è di rnoftrare la malignità

faa contro i fommi Pontefici, per difcnderli,& affai é

il ricordarfi,per ribatterla, ch'egli hauédo difprezzato

il glorio fo Signore noftro, di cui fono Vicari] , fi per

eikrfi difcortato dalla Chiefa fu a catolica , come per

altro, che apprcflo diremo; non può ritornare à i me»-

defimi Vicari] fé non à fommo honore , di effere fi-

inilmente fcherniti da lui . Lafciando adunque Todio

del Rodino contro de'Papi,e ritornando alla ignoran-

za fua,con malignità mifchiata, diciamo elTere iàlfo

,

che 1 Giudei da tutti foiVcró pericguitati, per aborrire

le altre Religioir'; ricrouandofi , che più volte da di-

uerfe nationi-j e Principi furono fauoriti^e bcneficati,c

part.icolarmcnte da Alefiandro, da i Re d'F.gltto^d'A*

fia,cda i Romani: e fra l'altre cofe, fu loro conceduto

l'efercitare la propria Religione, per tefiim.onio di

Giofetfo nerrvndccimo , e duodecimo lib.della hifl©-

ria fua . E lafilfità in ciò dal Rodino viene accompa-

gnata (come fpeffo) dalla contradittione fua; perche^

hauendo detto prima, che la religione Giudaica e (ta-

ta (opportata fecoli innumcrabili da i Principi, Paga*

ni)Chriftiani,iis: Ifmaebti, è contrario i quelle perfc-

cutioni, che hora habbiamo vedute da lui allegate. Et

è falfo ancora,chc i Chriftiani follerò come i Giudei

odiati,percioche i modi de gli vni,e de gli altri in ciò

furono grandemente difterentirconciofiacbe i Giudei

erano
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erano bene intenti alla loro religione, tuttauia non ù-

ticauano di tirarui gli altri. Ma 1 Chriiiiani in contra-

rio, fecondo i precetti del Red entor noQro, non fi

appagando di viuere foli nella luce della fede Catcli-

ca, ma volendo con ardente cariti partidpare la pa-

rola di Dio, e la vera Religione à tutto il mondo , e

fgannare le genti de i loro errori, fi diedero a predica-

re, ponendo ogni loro Audio in ampliare il regno di

Chrifto:onde riportarono quelle horribili perfecutio*

ni, che da i vitij habituati , e dalla fallitile virtù, e la

verità poffono patire - E tale proponimento de' veri

Carolici è cotanto proprio, che,benchc hora non fia-

no nella primitiua Chiefa: tuttauia non fono anco,

come all'hora, per ammettere il viuere inficme cotL.

gli hcretici,come vorrebbe il cattiuo politico, per dub;

bio d'cfìercperfeguitati da loro . E quello fuo partita

e con tutto ciò contrario alla dcterminatione fatta da

luinelc.7.dcl lib,4.già da noi auucrtita, mette difie,

che, perconferuare l'amicitia dei cittadini,era nccef.

faria la conformità della Religione; pofciache volen-

do hora, che fi ammettano con li Catolici gli Hereti-

ci,introduce la contrarietà,e per confèguente la incó-

patibilità, e la inim'citia fra i cittadini . Hauendo noi

parlato dell efempio,dato dal Bodino de i Giudei,ver-

remo à quello dc'Mahomettani,dalla qual cofa appa-

rirà,che i fuoi pareri fono contrari non pure à quelli

dc'Dottori fanti, & alla dottrina de' Fiiofofi ethnici,

ma infino aircfèmpio da eflo addotto del Turco . Et
auucngach'egli allegando , che i Turchi ricettano i

K K K K 2, Chri-
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Chrifi:iani> egli Hebrei> voglia inferire/che cosi i Ca-

toJici dcono ammettere gli herctici; tuttauia viene a

cechi udere, che reputa gli heretici ritenere co'i Caro-

lici quella proportione, che fanno gli Hebrei^, & i

Chriliiani co'i Turchi, e per confeguentei Turchi/

e

gli Hebrei co'i Chriftianije quefto (ìa altrettanto len-

ta n o dalla opinione de i mcdefimi heretici j quanto e

loro di efìrema infànnia ; nondimeno diciamo di più >

che tale cfempio non è d'alcuno rilieuo a fauore di

cfìj 5 poiché di gran lunga fono di peggiore conditio-

Jie de gh Hebreij, e de'Turchi apprefìo noi . Concio*

fiachecofloro^ com.e icoperti nemici., che noii hanno

mai paflata amicitia con noÌ5chieggono ficurez^a d;i

habitare fblamenre ne gli flati de'Chriftiani > e ripor-

tandone gratia. delle cofe della Religione Catolica^;,

ne del gouerno ciuile non trattano, ne di peruertire.-?

Tvna , ne l'altro non machinano^ne fonopoiiqnti a_j

farlo, efìcndo da tutti tolerati come nimici^e nonam-
raeffi per legge ad alcuna forma di amicitia. Ma al-

Tincótro gli herctfci,obligati già col battefimo alsato

yeffillo della Fede Catolica,elìendofiapo[iatati,fono

iatti tanto mr.ggiofi noftri nimici;, che non fono gli

Hebrei, & i Turchi,quanro la perfidia de'transfughij

e rebelli e più odiofa , e pernitiofa a* Capitani , de à

Principi della femplice nimicitia di gente fi:raniera__» y

che in conto alcuno non ci è obligata . Laondeyquan-

do a gli heretici foiTe conceduto di viuere fra Carolici

fotto nome di ChriiHani , e di cittadini delle medeiì-

me cittàj fi f^rebbono ampia la firada da turbare (co-

me
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me tutto dì vediamo j non meno gli ordini humani,

che i diuini ; perche participando de gli honori, e de'

gradi publici^con i'autoritàjjclìeindi acquiftalTero^fot-

to finta Religione, e carità, con falfe infcgne di veri

cittadini, e Chrifiiani, haurebbono ageiiolezza di

mettere n ella Republica feditioni , e d'ingannare l'a-

nime (empiici 5 alle quali con la pefìifèra, e continua

conuerfationeinfidiaflero* Percioclie,come di mol-

ti animali facciamo preda , feruendoci d'altri dello

mcdefimeipecie, e l'anitra con l'anitra , e non col

falcone inganniamo, ne con vccello di cetraria fpecie;

così rheretico col nome diChrifto perfèguitaChrifto,

e fotto pretefto della Fede diftrugge la Fede. IngSno,

che à gli Hebrei:, & à i Turchi ne'paefi de'Chriftiani,

& à gli Hebrei,^: a i Chrifliani in quelli deJ Turco no
può fuccedere , per non praticare effi con elio noi in

cala noftra, ne noi con effi nelle loro, come amici ,. e

cittadini; ma per viuere gli vni in cala degli altri da*;

ferui, e non hauerc comunicanza, ne fimilitudine al--

cuna, anzi contrarietà grandiffima nella Republica^.

E di qui AgoOino Sato nel Salmo 5 9. e 90. affomi-

glia il Pagano al Lione, e l'Heretico al Drago,perche

quegli con la fòrza aperta incrudelifce contro di noi,

e qucfti con Tinfidie ne perfèguita : e quegli ne vuo-i-

le sforzare à rinegare la Fede, e quelti n'infegna di

Erio . E fé dell'efempio del Turco, e della pietà fua^,

dal Bodino per efemplare commendata^ vorremo iru

tale propofito feruirci, fi prouerd il contrario di quel-:

lo, che egli ha procurato; perciochc come il Turco

'

tole-
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tolera i Chriftiani , e gli Hebrei; & airincontro, non

ammette i Soffiani, &c i fettatori d'Halì , che nella^

legge fua hanno quel riguardo con lui, che co'i Ca-

rolici ritengono gli heretici , ma è loro particolare,

oc accrbiffimo nimico ; cosi farà da conchiuderejche

i Principi Catolici potranno nei regni loro i Maho*
mettani , e gli Hebrei ricettare > ma non già mai gli

Heretici, e douranno eflcre loro capitali perfècutori

,

come difturbatori egualmente- del ciclo, e della terra.

E di qui fi chiarifce, perche da'Romani,innanzi l'Au-

uento del Signore noftro,erano tolerate tutte le Reli-

gioni ; percioche, per cflere priui del vero lume di

Dio , non hauendo la loro Religione (otto certi ter-

mini pre(critta> fi che partendofi da cfl] , e tanto , ò

quanto alterandolÌ5credeflero,che gli huomini diuen-

taflero ribelli à Dio: non paflfauano fra loro difcordie

foftantiali, ne herefie) ondeTvno potefìe dare fbfptt-

to di fedurre il compagno , e farlo in danno dellaj

Republica empiojc maluagio; rifpetto, che in noi ha

luogo in contrario .-poiché conofcendo il vero lume

del Figliuolo di DÌO5& eflciidoci prefcritte da cfib., e

dalla Chiefa Santa, infpirata dallo Spirito Santo, lo
leggi al camino della eterna vita , & alla vera felicità

Chrifliana: non ci è lecito ammettere al commercio

noftro coloro, che alla medefima Santa Chiefa,& al-

lo (teflfo Dio effendo ribelli,con fàlfà fembianza della

carità Chriftiana cercano di fbuuertire.il fommo be-

ne del Chriftianefimo . E qui poffiamo auuertire-»

quanto inettamente ha il Bodino fciolto il dubbio s

per-
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perche nella primitiua Chiefaeflfencio intorno alla^

Religione circa cento venti opinioni diuerfe^ in tanta

varietà fi pairaffe fenza guerre ciuili ^ dandone ìsuf

ragione con que(ìe parole nel capit* fettimo dei lib.

quarto.

Perche vno^fecondo la natura delle cofe,può hene effe-

re contrario ad "vnoytna non fipuò gù dare^che più fiano

contrari ad 'vno.

Inettajdicojé tale fblutionc , perche, fc bene ne gli

elementi è vero, che vna qualita^femplicemente , e->

puramente parlando , ha vno determinato c6trario>

e non più, il caldo il freddo, l'humido ilfècco \ non-

dimeno nelle cofe morali fi ritrouano conditioni di-

uerfc poiché i vitij eflendo contrari alle virtij[5& anco

fri fé (ìeffi , manifcftano , che fi danno più contrari

pcrrifpettidiuerfi ad vna colà: eia Religione chri-

fìiana.cflendo virtù di fomma eccellenza, ha per ciò

hauuto , e femprc haurà contrari, come vitij, le Sette

heretiche, 6c ogni altra forte d'infedeltà , e farà eoa-

ciafcuna di loro incompatibile . Che (e la^wgione dd
Bodino valefTe a' tempi nofiri, per la fteffa cagione-

non farebbono flate guerre p^ conto di Religione,

ritrouandofi pure anco hoggi moltitudine di Sette? •

Ma la ragione di ciò è, ^he ne i primi tempi npn ci

erano Principi Chriftiani, che francamente portafc

ro la Religione catolica , ne che fimilmente foffero>

come hoggi,a(pri nimici di efla, fi che fvna parte col

mezo dell'armi cercaflfe diftruggere l'altra .E qui no

efaminojd'onde egli habbia cauato, che in quei tem-
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pi fi ritrogaflero cento venti opinioni diuerfe intorno

alla Religione - E ritornando dico , che lefempio di

Rotaris Rè de* Longobardi è parimente di niun va-

lore 5 poiché egli era Arriano, e non Catolico : oc al

detto di Theodorico (oltre à quello i che s*è già ve-

duto contro cffo) fi rifponderàjcol mettere qui la let-

tera fuajdall'auuerfario allegata, che è la epiliola zj.

del libro z . di CafTiodoro> fcrittà à gli Hebrei di Ge^
noua in quefta forma.

VmVERSlS IVDABIS G El^VAE
confi(lentihus* Theod* Rex xxvij:

ICVT exorati iuflum cuphnus pr^there

confenfuW'^Jtaper nojìra beneficia frau-

àes ferilegihus non amamus: in ea parte

priCcipuèy in qua diutncereuerenti^e creai-

mus interejje > ne ergo infultare njìdean"

tur elati-idiuinitatis gratia dejiìtuti'^a^

proptertegumen tantum vetuftis parietibusfuperimpone'

refynagogie njeflroepr^fenti njos auSloritate cefemus^peti'

tionibu9 i)eflris eatenus lìcentiam commodantes^quatenus

conflituta diualta perwiferunt . Ts[ec aliquid ornatus

fasjtt adycere, velin atnpliandis adtbus emagari . l^o-^

ueritis losfeueritatem minime diffugere veteris fanEiio-

niS'yfi rebus non ahflineatts illic'ttU . In ipfis ^^eroparie-^

tibus cooperiendisy vel refciendis tantum , lìcentiam da-

tnus -ifì njobis trtcennalis non poteft obejfe pr^fcriptio .

§luid appetitiS'^ qH<e refugere deberetis ? Damus Jtquide

:
" per'
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ftrmijfmn ifeJ^ errantìum votum hHànhiiitóf'^fnprQhct-»

musyreligìonemimper.iire.nùnpofmtnUsy '<]ti4(inenii> cogi^*

tHnn)t.credsitinuUf^s-mJjh (rjcìii^qqL non srbnq Muoì
:' Ecco le frodi herctJche,pGr ingannare Ife "geotfcfèitl-"'

plicij efauorire lèiniquici. Allega il Rodino k Ifefte-:

ra di 'Xheodorica fcritra^ à i Roma-ni > ^ a. i RoHìànP

rion è Icrittayma à gif Hebrei-di Grenoba,ele paro-Ie df

cfì*a>daiiii.addociie roma vriiuerfàli,nòi"onb ;da^jr.hf<3^

dorico prcfc per viaóicrfaiiv ma; ^2 riftringe al partito^'

Iti re de imedefimiHebrei va' quali dando l^cenaa di

ricoprire lafinagogavbiafrma l'ejtTorc di e'ffi^psr con=^.

to della Religione^diccnddlutraa.iia,che,non volerli

loro coni andarltTiCvoé sforzarli. d- farli Chriftiani ;. pep^

che '.uiunò è roftretto-à cr«lere conerà Tua yoglia_'»c^

Talché qÌAeJle parole non fono detxe vniueriàlmen-»

te per tutti, come fjlfamente , e malamente dahEo*
(jìnQ;^ iaijDra ide.gli; heretici fono tirate; mal à^gli

VicbraVvcngano/olanlentc; indiiiztatje, <S^.ad efiirohf

g^an ragione app.liÌ!GaCG;poiclie i Chriiliani noii deuo-

nolqueìli di religione diusrfa alia Fede noJtra sforian

re5Hebrei>TurcHi, e GentiL: cofa di niuna confKlera.i

tiqnc n;:.gli,Hereticij perche Iiauendo igid datò ilnxcb

prtcà;Ghrifto nel J3àuefimò, come transfughi (>jìeiku:v

mar|jeì-a,che:dicciTio;deuDno eflere gaiiigati. E)q,tifi.a«

CO ali -autorità di.Baruch,e d'Elifeo^dico^ die i Botiin^i

iauorendo l'ppinione de ifaliì politicijó: Hqietic^ ^vau

nai)i<:;nte Véifaticato^per mortrarcshora^cheiì può ìjì«

t-rau^nij'd publicametìteà iiV!Ìctati facdfia'ivfscolato

interiormelite fi tenga l'àiimo ìtraniatoJaCo, ^ horaj^j

-ijuiS LUI che
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che i priuatiiàcrificijy benchecattiui, fi dcuonocon»^

cedere: 8c in così fitti propofiti allegando quelle au-

torità> perche non appar ben chiaro> {è per confèrma-

tione,d'amédue le flidette opinion i,ò dVna di effe vo-

glia iéniÌEÌJPiinoftrercmo>che in qual fi voglia modo
egli le habbia prefe,s^è dalla verità grandemente allo-

tanato . Pcrcioche confiderando la prima autoriti del

capit. ^^ di Baruch, che nella lettera di Gieremia a gli

Hebrei è contenuta, quiui e fcritto.

Tiunc autemnjidehitis in Bdhylonta deos aureo; , c^
9r^ent€0Sy(s^ lapideost&* lìgneos in humerisportari ofle-

tates metumgentihus. Videte ergo ne-^f^ vos pmiles ef^

faammifaSis atienis^ O* mettàatis , iS^ metus *\jos c^-

fiat in ipfis . f^ifa itaqut turba de retro, f^ al ante ado^

rante^ diate in cordibus ^efiris : Te oportet adorare Do'

minum*.

ii; Le fiidette parole non conchiudono,{è non che gli

Hebrei,mentre vedeuano gli Idoli dei Gentili, &; i

Gentili»chegUadorauano, non doueano per timore

indurfi à quclk adoratione^ma adorare ne i cuori lo-

ro il vero Dio E cosi quindi non fi caua licenza-i ^

che ciafcuno priuataméte pofla adorare i falfi dei; ma
in contrariojche ogni fedele fra gli idolatri fi aftenga

dall adoratione degf Idoli,e nei fiio cuore adori il ve-

ro Dio • Ne fi caua ancora^cbe le genti poflano intra,

uenire a j publici &crificij ^ e con gli atti efteriori ap-

prouarliycflendo illecfti, con ritenere l'animo imma-

culata: poiché itfentimento delle parole del Profeta

fK>ii pipb ciò comportare ; Conciofiache diuerfa colà

eJ^au*
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è Tauuertire le genti, che fono fra' popoli '4];cmiì> ^ o
cht nccelìariamentc praiicado eoa !èro>tói^tbi* retti

à v^ècterli idolatrare , che noiVCadatiO io idolanìJvdàl

riputare lecito, che i Catohci habbiano ad intraui nire

à i facrificij pubh'cidegliherctici e con gli atti tiìe^

fiori approuarh » poiliachc <jueIlo auuertiincnto

e religiofo, e qucfta licen7,a è maluagia , & hc-

retica . L* altra autorità d' Elifco è in qucfìa for-

ma.».

Sed olfecro-^ccnceJe wihijeruc tuo,ut tolUtn onus duo*

rum Burdoncm de terra ^non enim faciet vltra feruui

tuUS holocAuftum^aut viEiitnamDijs alierùs^nif Demmo.

Hòc autemfolum eflyde quo defreceris dominutn prò fer-

no tuo. Quando ingredietur dominus meus templum Re-

tnon^ aT adoret-) tS^ ilio ittnitentefuper manum meam
> fi

adorauero in tempio-^ 0*c*

Le parole di Naaman adunque contengono foll-

mente licen2a,di fare Tatto efl:eriore,d*inginocchiar(ì

fenza fcrupolo,mentre il Rè s'inginocchiaua ; perche

volendo il R^ inginocchiarfi,cgli d'altra maniera non

potea fcruirgli , e foftenerk),fe non inginocchiandofi

con effo, e perciò tale atto<]uàii e lignificato impro-

priamente col nome d'adonatione. Onde Naaman no

intefè di chiedere licenza d'intrauenire a i publici Ìsl.

crificii de'falfi Deì^e di approuarli,nc di adorarli priua

tamente , ne dò gli fu comandato : e fé Naaman ha-

ucffe quei facrificij 4pprouati,haurebbc vanamcnt^j

«cercato di cffcre difpéfatoà quello atto elleriore,che

{èmbrauadi adorationc , e farebbe ftato contrario a^

LUI X quel-
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qiielloi cbe:rifelmedefimo teraipo ha ue4 detto di n'0ii

jkokrc f^crifiqarek àigji)dei ftranicri >. Porb . qual cofe

fi veÌ5,che le ajUtor.ità addotte fQnQallpfpropofitOie:;

cdnchiudQno ileontrario di quello, chedàl Bodino è-

ft^to prefiippoftp.Pi:Quiamo hora di più con autorità y,

è cui nQn;potri{COntf^direiebe gli huQ(nini y t quali

cQìitro la MaeftiidiuinapeceanD,deuono ,eflere gafti-

gaii^e chela li berta delte coiifèienza non deue per ciò

cffere conceduta,^ eccolaJl Bodino adunque nel ca-

pit* lO.del ulib.dice.^ V V -M \ :t
; : >

1 Ada. io rifoluo y ch^ mn
'fi

Aehhci' perdonare pure a i

Princìpi ne 'altreSi ai alcun mortale ifii misfatto farà

capitalep^r.kg^eDitiina \ fé*l
giudice Incorre in infamia

capitale>ich^ klperi iprittati dalle U^gi ciuili 3 che di leg-^,

gici'ifi.pojf^m mutare : xechì confida dt potere daUe. leg-^

gì diuine ragioneuolmente liherare vn^ pmrifid^^ onero

njtkQAonmìtimtod' ogniforte d! incefloì fé non è pureJeci*

to 4I Principe di rimettere qtiellp^che apporta ben pìcmoh

pregiudiao^é- ingiuria altrui^in che maniera
fipotrà dijjt^

mutare ^na ingiuriafutta k Dio^ oneromn parricidio per

legge, diuim capitale^commeffo, deliberatamente <

uiE poco più oltre dice., ..:/».,
l -'Marfra. unti ipeccati>C;hefQnot:perd<}ndti dai Prinei»

pi'ino.Vi e più lodenoleperdóno dt^uella^auattdo il Prin-^

sipe rimette le proprie ingiurie^* ne.'v'e pena capitale piw

grata^O^raccett'a di cfuelh^chefi ejfeguifce rigorojamente

per i ingiuriafatia. à: Dio [mmerta/e .3 chefi
deuefp^ra'-'

re di (j[uelP3^incipe^ehefacrudcltJJJma.'vend£ttadell&pro^

prie ingiurie yc férdona-le dtruii efpectalmenttqtfel<

i '^o * 1 i. U ^>



le^fer le quali fiu^rauemtie s'offende Dio Ottimo Maf-
jitfiol v.'^'-\ VI VjtV''^ ?"* ^i"?.

E nel cap. i . dei lib.6, fcriuc-

Perdoche U le^ge diutna hchbe rif^tiardo k quejto

p'incipalmente^ccmciiìdandoi che coloro
-^
a nudi diede-

cura delUJ{:eli^ionifo(pro honejìifjìwi^e fof?imajnent€ da^

tutti riueì'itne che \oloxo ^ che rijuitajpro i conuindcimm-

ti ddfomtno Sacerdote fojpro Upidati^ perche imparia-

mo di riuerire, tjT ojferuare i 7niniflri di Dio onnipo^

tente . .

•

Appretto nelfudettQ cap. i. lodando IVfficio della

Cenfura,£:TÌue.

Io non disputo della Religione verfo Dio y di cui non^

deue effcre cofapiil principale-) ne più cara^non fola nelle

citta^ma in chfcuyixfamiglta^M qtialciira^fe lene è com'

mejfa al'^efcoui^et ai Sacerdoti^appartiene nodimeno à /,

m^gtlìrati-id mettere ogrpi.opera '^ogni penjiero^e (ìndio in

qmjìo^ che le Religioni fianofopra ogni cofa m ogni luogo

rifpettate . Percheper legge divina viene comandato '^ché'

per lo manco fi ^Vadi allefiere prediche tre volte: con tut-

to ciò molti fi allontanano affatto dal culto di Dio ^ onde

fonogermogliati da ogniparte feminarij d hnomini em^

fiyche ofano di puhLieamente befìemmiare lavirtà diui-

na con n.^fande parole-^efé ne vano impuniti.^ leuato il

timore delle leggi diuine , è neceffarioyche anco le leggi

humane-i e dipoi tutti i matgijìratiprecipitino-^e Jìnalme-

te-i chegli huomini fceleratt con infrenata licen:<^a rubi-'

no^auuelenitio iOccidiho i congiuntiyeriempino il tutto

d'ggniforte, difceteraggine > 7^e è dafperare-^ che colo-^

roy
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roà eguali hanno depofìo o^ni timóre di Dio,/! leuino dal"

U lorofederata vitato per le^ge-^óper timore d pene,per'

cicche il timore dille leggi non leua i peccati'^ma raffrena

raudacia,fendofjgia trouat'ytS^ hora trouandojt infìmtìi

che(jtfantunquenon contrauengano a gli ordini de'fu"

feriori^e de Principi 'ttuttauiavtuono pefjimamcnte , B
perciò rettamente dijp Lattantioyche le leggi pcjpynole"

ne punire i delitti ^ tna non pcjfcno correggere la confcic^

^a , f^ wederidof anco dall'educatione della gionentà

dipendere tutta rimporta:<^a della vita humana^et tnca-

minare lene le cJttàt come faggiamentefu detto da Pla-

tone i per parere di Licurgo ^ chi penfera^ che ft poffh

attendere alla educatione ferc^a i Cenfori f perocché

(juello ) che conueneuolmente douea appartenere alpu»

llico
-i
rimane altarbitrio de'priuati* E Licurgo voi-

Ir-ichejtcreaffe vngran pedante-^ e Cenfore^ per ammae-

fìrare lagiouentùt nonfecondo la volontà de ipadri, ma
conforme all'ordine delle leggici percioche ejfendo vnfolo

lintento^i^ tifine delle cittagiudicò j^rijlotele.e giudi"

co tene^che vnafola doueffi ejfere la educatione^

Enclcap.6.dellib.^.

Ma il terfagliOfO* tifine di tutte le leggi diuine ) &
humane èyche difendano la compagnia degli huomini , e

la concordiafra loro^e la pietà verfoDio . E (juelìofopré

tutto può ventrefattO'Jefarà vnamicitia di tutti i citta^

din i, la qualfedele volontà de' confpiranti è nulla fens^a

le virtù» '^ •
*

Si vede adunque per dcterminationc del Bodino

molto prima rifolutOjche'l peccato, il quale per legge

diui*
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diuina è capitale, com e lolTefà della M;>eftà d'iddio»

diftruggcndo il primo precetto della legge fua^non fi

può condonare,ne diflìinularcjneanco a'Principijnc

ad alcuno mortale: e che delle pene capitali niuna è

più grata di queila,che acerbiflimamcnte viene efle-

quita dell'ingiuria fatta alla Maeftà fua . E che non fi

può fperare bene di quel Principe > il quale crudel-

mente vendicando le proprie ingiurie, l'altrui perdo-

nale quelle' fpecialmente, che più grauemente offen-

dono Dio 5 e che per legge della Maellà fiia, chi di-

fprezza i comandamenti del fbmmo Sacerdote>e del

Pontefice,deue eflere lapidato: e che la vera Religio-

ne in tutte le città, e famiglie deuc cflfere principalme-

te ì cuore a magiftrati; e che tolto il timore delle leg-

gi diuine,tutte le cofc humanc, &:i magiftrati vanno

in precipitio , oc ogni cofa fi riempie di fccleraggine >

e per ciò lì deuono creare Cenfori per rcducanonc-»

de'figliuoli , elTendo il medcfimo il fine de'particola-

TÌ>ch*é quello del publico: e che il fine delle leggi di-

ttine , & humape confifte nella concordia, nella pietà*

e nelle virtù . E cosi con l'autorità non pure dell* au*

uerfario, ma con la legge diuina da elio allegata,fi có-

chiude,che la libertà delia confcienza non deue effere

ammefla, e che lepene^Sc ifupplicij fono neceffarii à

gli heretici^ per le ingiuricche fanno all'honore diui-

no : e che i Principi lafciando di gafligarli^conceden-

do loro la libertà della confcienza ^mancano del pro-

prio debito, ne di effi fi può fperare nulla di beno

.

Talché egli non pure contradice à fé fìetlo^ hauenda

am-
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arnmefla prima qudla libertà , con vietare io pene ài*

mifcredenti ; ma di più manifefta fé fiefìo colpeuotó>

della pena di eflcre lapidato, che ha detto per leggei^

diuina cllere impolta, à chidifprezza il fom-mo Po-
tefice. Per vltimo non è da elìere taciuto, ancora vn..

altro rimedio, da quello prudente pciicico propofto

contro le fedit'oni, de è, che fi vietino le campane ^ e

fra le altre ragioni di ciò mette per principalcpercbe

dal Turco fono vietate; e di più
,
pei-che con io ilre^-

pito difturbano la quiete de gh' aDÌmi,(S<: incitano>an-^'

coi furore, & à pazzia gli huomini -fauij . Ecco, l^fl

Uve parole nel cap./.del iib.4. '>'-^l'^ ?ì;'!hc*^''^^w>3no^

y^ quei precetti , che eletto hahhiamO',p4r ucqueiM' ièX

difcordìe de i cittadini , quello ancora avpartiene\che' fol^

ieuati i cittadiniJe campane fieno ^vietate, la qual copLa^

le^^iamo ejfere fiata/atta nella feditione di AÌcrnpcliere^

e diBordeos^le qualinonfcn^agraì^ mercede piacque di3

refUtuire-i non difputo-, quaynofojfiefauiaxofi^L *^. M(ihi-^'-

ramente il Re de Turchi, egU altri Principi dOriemfy

Imtendo cacciato lunge dalle dna loro quella inue-ntimèi

de'lSiolani di Terra di latiOro', s'hamio leuata' ancóra

cran-dtijìmu occafionediguerre ciuili datilefpalU;per'cio-

che lojìrepito difloglie oli animi degli hu^mini dalla>

quieme quelfttono delle campane ìieimodoiche horst fi
battono per gli incendij^fuoic precipitare infino ifau^i

dalh fantita in furore y
* : o:;

. Bèlla confideratione veramente il proporfi daìnìi*

rare il Turco , oc in chef' in bandire le campane , 3dil

darfi ad intendere yche'i vieraflejfia opportuno rinac-

dio
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dio alle città dalie (editioni tFauagliate , e che tale prò*

uifione habbia liberato lo Stato del Turco,e de gli al-

tri Principi d'Oricte dalle occafioni^e da i pericoli del-

le guerre ciuili-,cfquiritoprecettQ,dcui deue cedere o-

gni auuedilficnto di Creta)Sparta, Athence Roma , e

non folo la prudenza delle più illuilri Rep. da fimofi

Legislatori llabilic'e > ma le dottrine de i più fublimi

ingegni, che di politica hanno trattato . Quafi chele-j

campane non fiano come gli altri inftrumenti da ciTe-

re bene > e mal' cfercitate , e che in potere de' Chri-

fì:iani> e de'Catolici non feruano à dare (cgno a'fèdcli

di congregarfi al pio culto di DÌ0)&: a difendere inde-:

me la liberta, e la catolica Religione, come in contra-

rio poilono ieruircà i maluagi ; e che le genti fiano

nate per dormire, e debbano perciò sbandire cosi fàt-'

to ftrepito,c le perfbne fauie fiano di tal legge reiza-j,

che per lo medcfimo (uono diuengano infane- tffet-

to,chefi potrebbe crcdere,che hauelTe hauuto luogo

in lui, quando fcriiTe tali cofe/eraftettione Tua verfo

i Mahomettani, e gli heretici non l'hauefle fatto com'

cffi nimico delle campane, elTendo loro come a i dia-

uoli abomineuoli, per vederle dedicate da i Catolici

principalmente al (èruitio diuino . Ne fi deue tacere

per vltimo, volendo egli, che fi vada tre volte almeno

alle prediche,toglicndo ciò forfè dal cap.f (j.del Dea*

t€ronomio,e dal 3 4. dell' Efl'odo5doue nella legge vec-

chia era comandato, che i mafchi tre volte l'anno fi

prefentaflero altempio,e lafciando perciò gli ordini, e.

k leggi della Santa Chiefa Catolica, per le quali ogni,

M mmm fede-
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fedele deue ire nelle fefte al Sacrificio diuinO)fi confcT.

ma nel fofpetto dieilere feguace della legge giudaica,

e dilprezzatoredeireuangelica.

COnCLVSIO'HB DELVOPEtA.

E R C H E le cofe,da noi difcorfe^pof-

,

fono hormai elTcre baftcuoli, per ma-
nifcftaresfecondo il proponimento no-

ftroja ignoraza del Rodino ne gli affa-

ri politici , che dalla Republica fua fi

può raccogliere : lafciandolacuraad altridi notaro

le infinite moftruofe opinioni > che da quella ampia-j

felua di errori fono contenute; e riducendo i paflati

difcorfià quella conclufione,à che i principi; dell'au-

uerfario l'hanno incaminata, diremo ; che le opinioni

de i nlofbfi gentili^pcr conto della religione, fono fia-

te di gran lunga men lontane dalla Fede catolica di

quelie^ch'egli nella Republica fua ha fèminate • Poi*

che effi con l'aiuto del (blo lume naturale caminado,

e la fola perfettione della natura humana ftnza la gra-

tia confiderando, fi fono sforzati di ornarla di tutte le

virtù morah\e politiche, togliendole ogni bruttezza >

& ogni ben picciolo mancamento,per quanto è fiato

loro conceduto . Doue il Bodino con graue impietà

la libertà della confcienzainfinuandoinon folo F hu-

mana natura del lume della gratia ha cercato di prì-

uare , da cui finezza, e fomma perfettione ap-

prende y ma in fine il lume naturale s'è sforzato di

offa-
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ofFufcarctacitamentcfignificando per tale libertà alle

genti,che potendo con falfa religione^anzi fcnza reli-

gione viuere,è lecito loro ancora fenza virtù morali,

e politichce con ogni forte di vitio farlo; onde la bel-

liìllmafentenza di Tertulliano in ciò viene verifica*

cata, che i gentili non credendo,credono; e gli hereti*

ci credendo,non credono; cioè, che i gentili col lume

naturale credono in alcune cofe credute dalla Chiefii

Santa (fé bene in altro modo molto più eccellente^ )

ma gli heretici facendo finta profeffione di veri chri-

ftiani, le fono nimicijC contrari. Effendofi adunquo
veduto,che il Bodino^non hauendo i principi; politici

intefo, hi contrario alla verità difcorfo delle Repub>

in vniuerfale,e di ciafcuna in particolare , della città ^

del cittadino,de i magi{lrati,delle origini delle leggi

,

delle mifure delle Repub. delle mutationi,&: accidéti

loro, e della religione,potremo credere, confórme al

proponimento noftro,che le conclufioni, da tali prin ^

cipii dipendenti,fiano parimente irragioneuolijC falfej

e maffime per hauere egli pofto ogni fua cura in for-

mare per Repub. perfètta vn goucrno comporto de

pazzi, e de fauij, de*dotti,e d'ignoranti,,di buoni, é di

trifli,e che finalmente habbia da ricettare la mifchian-

za deYcdeli,e d'infedeli, di catolici, di heretici, e di a-

theilti. Laonde in quella maniera , che da Laertio è

fcritto di Diogene Cinico , che vedendo vn inet-

to arciere apparecchiare l'arco , fi pofè dietro al ber«

faglio, /limando quel luogo vie più ficuro dalla^

ftetta di qualunque altro j cosi potrebbefi dire 5 ch^

M m m m z con-



644 ^^ i DISCORSI POLITICI
QonueneuoJemodo,daferuirfi della dottrina del Bodi-

no in quejl0,che contro Ariftotele,PIatone> e contrp

gli altri intendenti ha difcorfo(ch'é Itato in ogni cola)

farebbe il tenere fimilmente il rouerfcio di ciò^ch'egli

ha rifoluto. Ma cederà perauuentura la marauiglia-j^

ch'egli ad Ariftotelc:, oc a tanti fommi filofofi habbia

con tanta prcfontionejC petulanza contradettO:, fé ri-

guarderemo,ch'eflb haiiendo fcritto nel cap.v.del lib.'

6. che'! pontificato, meglio per fuccefTioi^cjche per e-

lettione verrebbe gouernato,hà ofato di rhettere boc-

ca fino in riformare le flupende ordinationi-4ella Sa*-

picnza Diuina%e del Figliuolo di Dio; ardire, che nel-

la fuperbia di Lucifero non capì giamai, polche volle

ben farfi fimilc:, ma non già mai fuperiore all' Altijffi-

iiìo, con (indicarlo. Se le Republiche adunque fono

indirizzate al ben viuere> e le dottrine di coloro ^ che

di efle trattano,tanto fon buone,quanto fon vere,& d

tale indirizzo in prò del mondo poflono Icruire^ lOi

che guifa la Republica del Bodino debba efferc

feguitata, dalia iverità fua, e dalgioua-

mento,cheal viuere huma-
no apporta, fi potrà

giudicare^

IL fitìe:

no. TAVQ-



TAVOLA
DELLE COSE NOTABILI

CONTENVTE NELL'OPERA.

A

B B AT E Su-

bcrto citate. pA'

Abietcx^a d" a-

nimo de* judditi

zit ile a' Tiranni»

P7.98.
Academici danno nello Jcoglio de'

numeri. 5 3 ir

Accidenti fono indetertninati.^ip,

Accrefcimento cagiona feditioni , e

come-') 23.

Achei haueano i Capitani d* anno

in anno. 212.

Acqua tiepida quanto dìfferent^^

daW aggiaciiata^ e dalla bol-

lente, ^^^'
AcquamoYta y oue 5' abbocca il

Papa col Rè di Francia, 558
Adamo fu creato prefjoal Giorda-

^Adolfo priuato deliVmperie, 537.

545.
_

Adoratione'verfo il Papa vfata

anche da gì'imperatori- d'O-

Adriano Papa difefo da Carlo
Magno.^^o.

Agamennone R^.i $3.

Che potefìu haiieffe neWefferci^

/0.214.

Perche dc:to pajìore de popoli.

2ip.

Agentii e patienti lìen difpojìi con-^

corrono all'operationcjo.
Agefilao Rè di Sparta. 212.

Agibili cofefono contingenti* 418.
4ip.

Agrippa riconciliò la plebe co' no-

^•, bili, 1^9
Agoflino fanto dice,che Iddio cana

dal mali bene.^i i.

AffomigUa il pagano al Lione^ e

l'hereticoaL Drago. 629,
Alani paffano in Italia.^ 6^,
jilberico citato. <^<^^,

Alboino Rè d'Italia.^^o^

Alceo riprende quei di Metellinol

perche haueano eletto Pittaco

Tiranno.2i<^.

Akiato difinifce bene la famiglia*

40.

Al-
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Alcibiade apporta, damo alpubli-

C0.5 27,

'jilejfandro Jfrodifeo.ti^.

Pet qual cagionefeguitaffé Ari-

fìòteled^ó,

Akffandro Stuero Imperador^^,

448.
Akffandro Imokfe morì nell'anno

climaterico. .^81 '

AUffandro III, Papa honorato

dal Rè di Francia,^ ^S

Aleffandro Magno vince i ?erfta-

X>ifcepolo d'AriJìotelej e difcefo

da Hercole. 210,

HègloriofiJJimo.:^^^

Adora laido Pontefice de gli

Ebreu^'^p,

Benefica gliEbrei.6 26.
Alteraiioni di Stati. 170.

Sonofei,^^i,

Alteratione è mutatione ne gli

accidenti fianté la fteffa fo-

ftan^^a,^^!.

Non intefa dal Badino. 45 ^
Ambttiofi non deor^o inginriarfi

nell'honore,^2^.

Ambrogiofìnto nimico de^ AT"
riani,^Sj,

refijie all'Imperatrice Giuflina.

623.624.
America ha padri difamigliai che

non dipendono da alcuno •

102.

Amore coniugale auanza ogni altro

amore, 50*

Amoregenerato dalla, copia , e

daU injpia,^lo.

Amore di jDìo come fi perda .

60^,

OLA.
Amurat Sultan, 195.
Anacarfi occifo da gli Sciti^ perche

era digerente da riti loro •

611.
Analogico. 14^.
Angelico Dottore che dice d^^ir-

tUofl.\2l*

Anima per natura è Prìncipe,

Animali compoflo d'anima % e dì

ctrpoq\,

Soigiace all*huomo,j i

.

Seguono il pia robufio fra loro.

134'

Animali anco irragioneuoli cele-

brano la bontà diuina.^io.

Animo bene informato dalla na «

tura rifiuta l'imperio altrui,

78.

Che cofa pa animo bene tnfor-

mato,']8.

Animi nobili imitano laglo'

ria de'loro maggiori.97
Animi non poffono effere sfor-

:^ati.'^Sy<ìS7,

Anitra s'inganna con l'anitra, 629.

Annabatifli , e loro Imperio tofio

disfàtto.^So,

Annibale tolfe più Città d* Rema,
ni, 160,

S'accampa à Roma, 450.

Annofefio cagiona mutationi nelle

fcmtne , ejettimo ne'mafchi,

^IT-
Anno climaterico, 480.481.

Antigono viffe ottant' uno anno •

481.
Antimemde capo de'ribelli di Mf-

tetlino,2i'),

Antioco vsò la forxei à cofiriti'^

ine-
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gnere te menti . 585. 610,

antipatia di tutte le cofé che /dc-

Antonio vinto da Ottauiano . ipj.

196.

jippollonia Città popolar e. 16^
j^ppetito Soggetto all' intelletto,

,

Apuleio dicCi di quindici perfon^^

formarfi vn popolo. 155.

Arabia felice conquifiata da Tra-

iano Imperadore. 453.
Arbitro del bere è il maejìro del

conuito.^pg.

Architetto rifando il regolo tortot

fa la fabrica pericolosa > e

fproportionata.609.

Arcinefcoui elettori rapprefentano

gli ottimati. 549,
Arciuefcouo di Rens s' attrìbuiua

telettione del Re di Francia.

Ariflide accompagnato con Temi-
Jìocle.'\o6,

Arijìocratiagouei'no di pochi» 1^8.

Paffa nella fn^ contraria forma,

Ì69.

Arifìocratia legittima, fignorilcr

e fattiofa. 172. 17 6. 241..

Che /?4.ip8. 252.

Se fi gouerna con proportionc

geometrica,!^ ^'

Arifìocratia mal' inteja dal Bo^

dino.ì^2,

gitale fia lo flato Arifìocratico.

Chiama all'imperiò i migliori,

234.568.
Male dìfinita dal Bodino. 254.'

Se è mediocrità, 238.

OLA.
Arifìocratie non m.n trouat^^ ',

242.
Stato Arifìocratico quale fia

propriamente. 244.
Arifìocratia di quattro forti .

245.248.249.
Se difinita da Arifìotile. 250.
Arifìocratia dall' a!tcz:^t del

corpo. i<^^,

Diuifa in trefpecie.i^j.

Quei più potenti dominano,
259.

Arifìocratia fondata fopra /cj
teggigeometriche.291.

Arifìocratia mira /' vtile de'

grandi, e di'nobili. -^o^
S/ feme della proportione geo^

metrica'^ 6p,
Arifìotcie tiene il primo honor^

appreffo tutte le nationi, ^,
Se piglia la maniera del gouer^

nare la città in cambio dello

,
Stato dellaRepublica,9.zji

X)à all'anima vna difinitione

vniuerfale,-ij.

Come difinifce la ginnafìica ,-

12.

Tratta di tutte lefpecie di Re-
publiche, i/^.

Segue alcune volte l'opinion^
popolare, 20I

Se mantiene la cofìama de'fuoi

dogmi. 10.

Pone ilfommo bene deWhuomo
nellattione della virtù. 20.

Non feguita Platone. 21.

Se ha difìinta la Republica dal

lacittà,22,i6.

Non ha errato, 22. 2^,

Dice la città effere compagnia^

com-
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tompoJlA di pili borghi.i^.

Contrario alli Stoici\nella feli-

cità, i 2.

Regola la. felicità humana con

la fomiglianza^cbe ha con la

diurna. 35.

Infegna come dee il marito irat.

tare la moglie .'^1.

Conuiene co' giurifconjulti nel

difcorrcte della [eruitù . 69*

70.74.
Pone i fcrui per natura. 7 1 .

Chefenta della buona difpofi-

tione.jg.

Come parli della nobilià.^j.

Se la pone nelle ricche']^ > Cj
comesintenda,S7» 88.

Tre coje dice conjeruatricì

della tirannide -96.

Perche trattaffe della economi-

ca feparatamente dalla poli-

tica,ioi.io2.

Attribuifce al punire la propor-

tione aritmetica. 105.

Legislatore,! 09,

Falaconfigliatrice pia nobile

della giudiciale. 113.

Aceujato vanamente dal Bodi.»

no.116'

l'iene T eternità del mondo .

120.

hviflotile ffrei%ato dal Bodi-

Fonda l'opinioni fue nella ra-

gione.i^'^.

Non fi fonda fopra l'opinioni

' d'altri, ly). li 6.

"Biff-^tu- centra gli Stoici

.

Riprefo dal Bodino, 138.139.

ola:
Dijìnìfce bene il cìttaiino l

145.'i4(?.

pone fette fpecie dì Repuhli-

che.j^g.

Chefcriue delliRè, 21 1.

Prefo falfamente dal Bodino i

212.215.214.

Non contradice afe Jìeffo'zi-j^

Onde pigli le Jpecie de Re. 2 29

230.

Contradice a*fenfhe alle ragio-

ni fecondo il Bodino. 2j^.
Pone la Repuhlica de Lacede-

moni mijia. lyp.iSo,

Tratta della maejìà breuemen*

*€.320.

Ne tratta meglio^chcl Bodi.'

no.i 20.

Tratta della maefìà,e doutj)*

323.324.325
Se dijiingue la differenza de'

magijìrati da' commijjari ,

335.3-?6.34o.

Piglia il magi/irato in tre mO'

cf/. 337.
Parente del Principe Hermiaie

familiare d'Antipatro > e del

Re Filippo , e d*Aleffandro

,

345-
, ,.

Non approua la legge del talio-

Ke.382.

Fu Dottore della fuafcien%a ,

385.

Macjìro di coloro > che fanno >

385.

Fn retto giudice de' legislatori.

388.

Difcorda da Platone, 45 $.

guanto vifl^e.^Si,

Riprende Platone.4[% 6* .

Ha,
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Ha hen dìuifato ddlc Republi'^

cì?e.^oS.

Pone vndici cayfe delle feditio-

«/.5 2 2.5 23.

Che ordine tiene in ajjegrìare le

cauje delie feditioni.^ 29.

Ha intefo i numeri di Platone,

532-.
Contradice a numeri Platonici

iiiparte.^^2,'^^^.

"^Architettonica ordina. 1
1
1.

Aritmetica proportione propria

de*Pcrftani.^6j.

Non è come il regolo di Policle-

ro.418.

Seme in materie politiehz^ .

420.

'Armigiufle qualiftano.i^^. igo.

Armonica proportione fifa di ra-

gioni a ritmeticheiCgeometri"

c/;f.2 74.
'Armonia dello Stato real^^ .

274.

armonia intefa dal Sodino, r di-

fcordanxa, ccoiifnfioue delit

Republiche. 3 9 1
. 3 5? 5

.

Hatre qualitativo.

Male applicata alle Rspubli-

che dal Budino, "^^j:

E^fpiaccuolc fcn'za qualch^^

diffonan'X^.^00.

Armonia come prefa dal BO'

dino.^oj*

Armonia occulta àgUhuominit

è palefe alle gerarchie celejii.

405?.

Armonia del mondo in che ripO'

/iu.410.

Armonia feconda cauata da*

mancamenti volontari degli

OLA.
huomini.^ii.

Armonicfa proportione non be-

ne dal ìhdmo oJf;rnata

.

415.

Vana al gouerno delti Stati.

418.
Vana nelle coje politiche. 414.
Non intefa dal Sodino.^z"^.

fondata dal Rodino fui Deute-

ronomio.^ió.

Gouernatori,e Rè fé deono Jc"

guitare la proportione armo-
nio/a-^ip,

Arnolfo padre di Lodouico Impe-^

radorcy^z

Aron.go

Arriani potenti. <iS6.6ii,6iu
Arte militare ha perfine la vitto-

ria. \6,

Arte del teffcrc vfata da Pla-

tone per efempio del buoff

gouerno de gli Statij 43 5.

Arti nobili informano glihuomi-^

ni alla virtù.pj.

Muoiono i e rinafcono. 1 20.'

Artefice è accompagnato da'propri

finimenti. ^2,

Sifone habili alla cittadinan-

^4.145.144.

Artemidoro loda Pamare coniuga-^

le.^o.

Afiatici pili dijpofii àferuire > che

quei d'Europa. 215.227.

Afilo apportò licentiofa libertà

allegenti.^g.

AJfiria hehbc \il primo imperio

fondato da Nimeroda. 117.

Afirologi riprefi dal Bodino»^y<^.

490.491.
Afìrologo confiderà le mutatio'^

N n n n ' ni



T A V
ftì delle Hepubliche diuerfa-

mente dal politìcOiC dal Teo

hteìfmo è friuatione di religione»

584.595.
Dijiruggeil commercio cimle»

604,
JB' cagione >che i Principi fieno

fpre']^ti. 6 IO"

Ateijla,<i9^.6l9»

Atene occupata da l?iftJìrato,\^i

hteneo.i66»

Ktenieft gouernatì da'Rè' 1 26.

Si fottomijero altri, 126.

Haiieuanogouerno popolare»

138.150.184.
Loro regno di fucceffione, 211.

Atene dominata da trenta tiranni,

Dijputano con San Paolo .

581,

Non ammetteuano la libertà

della confcien\a.6i i

.

Attalo Re dell'Afta fa herede il

popolo Romano, 441,448.
Vijfe ottanta due anni^ 481.

Jttila affalta rjtalia.^ój.^óS,

Atti degli Apojioli. 581.

Attio promontorio i oue Augujlo

combattè con Marcant,ig6»
Attione fubordinata alla contem^

platioue,^^,

AttOìC non la poten'j^a cagiona l'ef-

/eB^4.i45.i47.i48-
Atto mifio fi concede» 459,
>4««^n,334.335.343.
Audacia hàfomiglian%a co lafor-

te'^a, 2^0.

Attentino occupato dalla plebzj»

a85,28<^.

o L a:
. Per qual cagione ciò facejpzjl

28(5.

Aucrroe fopra la politica di Pla-

tone, 508.

Auguflo Imperadore, 1 9 2.

perche dato tal nome à Otta-

ulano , e che impo rti,, j 9 3 •

194.

Fatto Imperadore con afiuta

fintionci^ó.

Fecifé i congiuriati contri fao

padre.ipó.

Vietò a^Senatori il partire rf'/-

talia fen%a fuo ordine^ 196,

In effetto era Re» benché in no-^

me Principe, 19J, 19^'

Sehebbe maefìà, 3 30.

Domanda al Senato l'cfentione

della legge Voconia, 330.

Vinci Mare, Antonio. 448.

Augufìo viJfe anni fettanta fei.

481.

Deftina quìndici legioni fopra

il DanubioyC Reno, 563.
Fauorì i facerdoti Bbrei. ^SSi

Augufìolo vltimo Imperador^^

d'occidente cacciato da Odoa-^

ere. 5 39.
Aulo Gelio che dice di Platone , e

di Senofonte,^66,

Auffentio capo de gli Arriani vin-

to da S, Ambrogio, 623.

624.

Aufiriaci mantengono V honorz^

dell'Imperio,^6 6,

Atiftria tirata da Ridolfo Impe-

radore in cafa fua, 542.

Autore cfortato à fcriuere que-

fi" opera dal Cardinal Tole-

do>i'2*
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Autorità appreffo à Ttirchi fra-

glie.96.

AT^yifconte fatto Signore di

Milano . 54^.

B

BAbiloniapià tofio nationt^-,

che Rcpublica, 154. i5j.

. 164.

Baccanti vietati da'Romam.6\i.

Baciare i piedi al 'Vapa s'zfada

tutti i Principi Chrifliani .

557-
Balaam profetò. <^y^.

Banditi nonfono cittadini . 1 44.

145.
Bando Imperiale contra difubhi-

dienti che operi. %^j.
Barbari teneano.che le donne fuf-

feroferue-^6.

^ialifiano. 209. 210.

D<i principio il genere huma^
no era perfierex^ barbaro..

110. 211.

Fanno i Rè per fuceefjìone.z io

ìi6.

l*in dìjpojìi à ferm're de' Greci.

214.

Onde detti, e perche, zij»

Come penetra/fero alla ruinaJ

dell'Imperio Occidentale^.

554.
Baronio Cardinale che dice diS.

Amhrogio.61^.

Baruch neU'biJìoria d^Elifeo.'^B2.

633-
Baffo nella mufica.j i.

Belarmino Cardinale dell' e rigine

OLA.
dell' imperio . 5 J5.

Contra la libertà della cofcien^

^^.589.
Bellc:^ ài corpo hauuta in confi-

deratione nel conferire gli

h onori.! 61 .

Belli ^ e grandi pochi. 26).
belle'^ deli' vniuerfo che ri-

cerehi.^10.
Eellifario ricupera l'Italia da Go-

beneficio comune è ilfine delle Re^

pi4bliche,eche fia.iy^

Ben piiblico, e priuato,fe è il me-
deftmo, ij 2»

Berengari Re d'Italia. 542.
Bernardo illuflre in lettere. 481.
Berofoiii.

Beffarione predice, la Grecia do-

nere e/fere prefa dall' Otte-

manno.^zS»
Bejìie nimiche perfolo appetito di

natura. ^0^.
Boccaccio morì nell'anno climate-

rico. 481.
Boetio de'canonicati nella perfona

del Re di arancia.'!, <,j

Bodino dà ftnijìri precetti, 2.

Vili degno di compajjìone , che

dirifpojia.^.

Non ha conofciuto, che cofafla

Republica.^.

Contradice àfefleffo.^.io.-^^.

82.130. 142. 148. 170.180
326. ip9. 235. 258. 285.
289. 292.294.320.365.
388.38^.477.

Allega Arinotele à rouerfcio,

e non V intende . 6. 37.

135. 136. 149. 150. 207.

Nnnn 2 227.
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227. 246. 255. 325.- 3 2(?,

327-337-443.
Tratta della JRcpublica vni-

uerfale. IO, 16.

J^on abbraccia con la fua. difi-

ni tione tutte le Republiche •

'Non hi conofcinto tifine della

città. 11»! i^>

Jiiprerde à torto hri/lotel. 24.

3é.226 227.1 16.

Non conofce le differente della

citiate della Kcpubliea. 27.

38-121.

Non conofce, che cofa fia città.

28.

Condanna fé Jìeffo.^ 0,^1

Trauolge tutte le cofe.^ 5 • ' ? 3 •

135.
Dìfcorda da Arijìotele nella

felicitante.

Difinifce ?mle lafamiglia, 38.

45-47-
Si mojìra amatore della leg-

ge Gitidaica . 50.54. 65.

67.

Riprende à torto Giufliniano •

S'appropria le coje altrui» 66.

SI»

Dìfcorda da Arijìotele ," e da'

giurifconfulti. 6^.jo.S^'

egualmente buon giurifconful-

to, efilofofo.jj,

Cuafta il concetto di Cicerone

81.

Non intende la nobiltd.S^,

^rra nel parlare della nobiltà»

86.87. 88.8p.

Fa torto allafua natione.^ i ,

L A,
Si mofìra afjcttionato à' Tur^

chi,

Difcorre male della nobiltà ,

92.93.

Dìfcorda da Ari/ìot^le t e da
Senofonte.io2.ìO^,

Nota Arifcotele.ioo.

Intende male i principij flafo^

fici. SS.

Piglia il giurìfconfulto,& il le-

gislatore per la/ìejfa cofa ,

emale.ì.01.

Non intende l'origine della cit-

tàyC della Repubiica. 116.1 24.

130.134:

Guafìa ilfenfo 'di Cicerone ,

e di Platone. 17,0.

Quajìa ilfenfo di Polibio, 133,
Riprende Arifìotile. 1 3 6.

1 3 9.

Non difinifce bene il cittadino.

139.143.
Riprende fciocQaniente ilfUofo-

/0)i48.239.25O.

V^iformai ronerfcio la difini'

tione d" Arifìotile. i.^<)

Non conofce ilfine , e le diffe-

rente formali della fami-
glia,i%'^.i<^6.

Riprende Arifìotelefaljamente

154.155.

Confonde le cofe materiali con

leformali, ijc).

Confonde le fpccie de'Rè. 1 29,

231.

Confonde larìfiocratia , e l^oli-

garchia.i/^^,

Taffa Arifiotele d'inconfian^.

245.

J^à profeffione di contradire ad

hriftotele, 249 . 2 5 o . 2^4. 3 3 3.....

^^
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Z4 fua dottrina fimile alle pit-

ture Grottefche.2'^^,

Slììgarma in non crederei che

fi dia mifchìauxa di flato, z-j i

272.275.274.
Non intende la tnaefld ' 271.

272.

Confonde JìatOiS gouerno. 294.

295.

Non ha conofciiita la forma

della Repiibl'ca Romana .

265.

Intende male Arifotcle. 310.

235.

Tjtjinifce male la maefìà.^ 17.

Non ha intefo l'z-§icio del Se-

natorCyC del Magìf,ato.'^^S

339-
Amhafciatore in Inghilterra.

345-
Erra nella fopian^a^e nell'ordi^

ne,irì parlare de' tnagifìrati.

346.
Riprede tutti i litterati di Gre-

ciaìC d" Italia.
i<^ 6,

Non intende la propoytion(^

geometrica , & aritmetica

,

363.364. j^s- 366.567.
380.

Non intende la proportionc ar-

monica, 3903PI. 356-398.
423.

Ruba V ordine del cornuto à

Fiatarco.^16.^1'].

Non applica bene la proportio-

nc armoniofa a''gouerni.^i S

, Si vanta d' hauer trouato la

proportione armoniofa.^'^i,

433-
VJurpa "jn concetto di Cicero-

p L A,
^M3 5*434-

N'eri intende le cofé pelitiche.

439-
Dtfidera introdurre la libertà

della confcicnxa.^^'j.

^H^^^^^ Wi:/e le caufe dclltj>

mutationi delle Rcpnbliche.

456.
Confonde le cofc.^}Co.

Parla fcioccarnente dello StatO'

di Fincgiti.i^62.'^6p.

Parla da vantatore- ^yo.
InconJìante.^^<^.

Dà eentragli ajìr elogi, 499.
Kiprende inettamente AripiO-

tUcyC Platone.
5 3 2. 5 j 3

.

Non intende la forma della Re
publica imperiale.<, 3 ^.

Pugne il Pontefice.') '^^.

Porta odio al Papa. 5 60.5 6:

.

$64.

bugiardo. 5^0.5 62. < 64.5 67.
Comefcnta della Religione^ .

565.
Zoda la Rcpublica di Cenema..

568.

Voncbbe la libertà della con-

fcitnT^' 539» 5 90.642
Sente mal: intorno al ricnpe-

rare la ReligicKe.óij,

Parla fen^a riueren^a del Pcih-

tefice.626.

Allega male la lettera di Theo^
<fomo.63 3.

Affettionato à Maomettani^

641.

Ignorante delle cofe politiche .

642.

JSoemia,efiiOiRè,'^/^j,

^of/Zo. 432.
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Bolla aurea di Carlo Quarto che

Bontà i e malitia dipende dall^

no/Ire volontarie attioni .

78.

Bontà ricerca la buona dijpo-

fttione naturale.']^»

Bontà, e matitia d?'gouevnatori

non dijìingtte lefpecie delle

Repub.2^^.

Borbone vedi Carlo Borbone .

BoYdeos,eJiiaJeditionc.6^o

Borgo può haufre molte caj^ .

Materia proffìma della citta .

16.

Compagnia per cagione di co-

mune vtilità'^^.

Bruto feuero.60.

Sue leggi cantra Rè, 195.

Fonda l' imperio popolare^ .

289.

Bugia brutta detta dal Bodino.gi

560.

Buoni per tutto radi. 225

Seguono Chriflo,e la fua Chic-

Ja Romana,')']^,

G Accia f parte della guerra ,

152.

Lodata da Platone.2^ 2,

Cacciatore prefo nella fcrittura

per ajjaffino, wj
Cacciatori da gli Ebrei detti

ladroni, Il g.

Cagioniicbefanììo la citta, 1 62,

cagioni della rouinade gli im-

OLA.
peri quali, 439.

cagioni delle mutationi de gli

Stati quante j e quali. 447.
460.

Caufe vniuerfalit e particola-

ri.^60.

Differenti dall[ occaftonc^ ,

^61.

Caifa profetò.^j^.

Cain edificò vna città , e li diede

nome dal figliuolo Enoch .

121.

Calccdonefi , e loro Republica ,

251.

Caligola, e fuo fatto. ig 2.

Chiamato Dio, ig^
Trifli(fimo,^<^g,

Caiicratide Capitano de' Lacs-

demoni. 21 2,

Calore naturale coferuato dall'hu

miào radicale.^g2»
Cambiamenti di Republiche da

che nafcono.^'^ 4
Camo Padre di Nimerodo, 1

1

7

Campane vietate da'Turchi,6^i

Trouate da'Nolanì.6^0.

Se il vietarle a Turchi ha ca-

gionato bene.S'^o,

Inuitanoglihuomini à cogre-

garfi al culto di Dio, ^4 1

.

Cancelliert.S3^*$3^'3^Z»

Canna da mifurare.^yo,

Owwe.407.45 0,5 01.

Canonicati nella perfona del Re
di Francia,^ <^j,

Canuleia legge Romana, 275.
Cardinale Toledofauorifce l\aU'

torCi e lo conforta àfcriuere

quefia Opera, pag,i»

Cardinale Aldobrandino fauo-

rifce
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rifce l'Autore .3.4.

Cardinale Gufano morì nell'art

no climaterico. '^^Si.

Carlo ,^arto Imperadore dona

l'entrate dell' Imperio a gli E-
lettori,') ^z

Fa la Bolla <iurea.^^<^.

Honora il Papa . $ 5 ? . 5 5 4-

Carlo Magno ziince i Logobardi •

185.540.
Carlo Njno Me di Francia .

188.

Fa leggi [opra! l vefìire, 4 2 5.

Carlo Magno ordina l imperio

de'Germani.^66.<)i6.

Dona al Papa.<^ 40. 541.

Eletto Imperadore,'^ ^i.')'!,'y

Carlo ,^into j che giuraj]^^ ,

535.
Difpone di Milano. 542.543.
Corow<zfo.5 54,

Carlo evinto bacia i piedi al Pa-

pa in diuerfi luoghi, 560'

Coronato in Bologna. 561.

Carlo Martello aiuta il Ponte-

fice contra Longobardi.'^ ^0,

Carlo di Borbone contro. Fran-

ceft.^jo.

Carlo Caino Imperadore. '^^i .

Carlo -Graffo Imperadore.^^i»

Caronda Legislatore,66»

Cartaginefi vinti da'Romani.^gz,

Cartagine emula di Roma, "^oz

Caruilioye fuo ripudio, 5 2>5 3.

Cafe^e famiglie materia remota

della Città. 16,

Caje come fi formano.^ 2.- 43 •

Si piglia anco per famiglia .

43-

Cafapitòftarefen':^ U città.

O L A

.

101. 102. 103.

eafa è vn retto gouerno dì più,

foggetti à vno/iejfo padre di

famiglia. 102. 10^.

Cafa figurata dal Bodino mag,

gìore della città,i66.

Cafo giudicato da C/V0.3 68.

Cafi incerti non comprefi dalle

leggi.^20.

Caffia legge fopra l'eleggere i Se -

naturi .300.

Caffio precipita il figliuolo per-

che propone la legge agra-

ria.<)6.

Ccijfiodoro nomina grande imperio

quello, che è retto da vn Prin

cìpefolo.\<i ^.citato. 587.

Cajìruccio fa gutrra a Vijìoia .

543-
Catilina cacciato da Cicerone^ ,

283.

Catone pone hMne fotto la cura

de'tiitori.J^.

Preuede che il parentado di

Cefare,e di Pompeo era dan-

nofo.<iZj.

Catolica Vede è fola Religione .

617.
Caualieri di religione fifanno con

prouc di nobiltà , e di cojìu-

mi. pi'

Caualierenomuta Ihahito di

domare i camllh benché vfi

diuerfi freni. 1 5 8

Cecrope Ke.^o..

Celti gouernati da'Re. 116. 211.

Cenlo confiderato nel dare i ma.

gifìrati,'ì^6.l'^7

Cerifura concejfa a Plebei , 284.

395-
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Eieggenavo i Senatori, 300.

A chi dee darfì»^oo

Correggono i cojìumi . ^38.

(53p.

CentatsYJ.iio.

Centurie ordi?utte da Seruio Tul-

lo.ii 2.

C'efaretrionf.-i di Marfilia,i9<.

Che dice della Città SMizj(era,

2 3„

CefarCy e fucvirtà . 8 3

Parla delle rubarle de Germu-
«i.Sip.i^r.

Occupò Roma. ipi
Adotta Gttatiiano.i^i.

Nome di Ccfare fignificò la,

Jchiatta Imperiale. 1 9 5

Gilè prolungato l'Imperio del

la Francia.^l'I*

Chefece^'^^C.
Guerreggia con Pompeo» 492.
Cenofcitno da Siila ancora fan-

cìullo, che in ejfo erano molti

Marij.') 37
Ccfare da Efìe fatto Duca di

Modona. 543.
Chiarezza di fangnce nobiltà.

Jn che conftfla. 91.9?.-

Childerico Re di Francia depO^

fio per lafua dapocaggine,

545*
Chimera prefufpofia dal Modino j

440,
Chrifiiani liberano dalla feruità •

571-

Cbriflo predicò la carità,<^ ji^

La prima [uà attione fu ii di^

fputare.<ySi*

Cicerone some diehiari kCittàfZ^

ola:
Pone le donne in potere de' ttù

tori.j'y.

ScriuSi che l'huomo è defidero-

fo dd Principato. 8 1 .

Strauolto dal Bodino.So,^

i

Dice, che le dodici tauoie con-

teneuano i fonti della filofo-

fia.iis-

Riprcfo dal Badinogli j^

Corrotto dal Bodim»i^o
Chiama la. potefià dellit ple-

be Tirannide grandijjìma*

175-

Caccia Catilina. 285.

Dichiarala maefii, 329."

Affomiglia ilgouerno della Re-

p'Ablicaalla mii[ica»<^^^»

Diuifa bene delle Republiche,

50S.

Preuede i mali da cagionarft dal

parentado di Cefarete di Po-
peio.') 27.

Cimbri combattono co* Romani 2

491,
Cinea Kmbafdatore di Pirro t e

fuarifpofia, ^ox.

Cinghiali Jeguono ii piit robuflol

134.

Cìvo in Afta fottopofe i popoli

allafua Signoria, izj-

Ciro battuto.^ó^.^oy

yijfe cento anm.^2 1.

Ciìtàèfoggetto della RepHblica]

16.23.

Che coja fta.22,

CittdrSuiT^era chefia. 22.3 ^J

La cietd è vn tutto. 2 3

.

Comp^g^i^ principalif^ma.z^,

5P7«
Città è c^pagnia d'huomini.^ .

'

j6. £'W4-

j
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£'materla immediata della Re*

publica.ij'

Le cittàfoggctte a' Vinitiani no

fono Repiibliche.'^o.

Non può efferefen^a leggi. 18.

£' vna copagnia di vinere be-

ne.^6.1 56.

Ritiene in fé perfetta foffìcieni

za della vita humana,^/^

Se ha nafàmento daforza. iiz

124.

Bufine di tutte le compagni^.

122.

Nata dallofcambienole bifogno

124.^
Non può efjcre città di feriti .

141.

Tre famiglie fé pojfonofare v-

na città.\<f2.i^^.

Città no confifle nelle perfonzjy

ò nelle mi4ra.\<^^

Cittd fi conftituifce di dieci mi-

la cittadiììt.\<^^. 162.

tonale grandcte quale picciola.

163.

Città troppo popoloja non può

ejfere gouernata rettamente

164.15$.
Cittàfigurata dal Bodino mag-

giore del mondo.i66.

Città popolari fauorifcono i

maluagi. 267*

Cittd prefapcr Republicaiijo

Città nell'anno cinquecento fi

mutano t e ruinano.^yó.

Cittadinifé tutti vfano lemedefi'

me leggi' 30.

Cittadini compagni 'd'vna cit-

td.^e.

Cittadino è huomo libero. $9,

O L A.
Non intefo dal Bodino. i j 7,

Che fia.i^y.i^ó.

Cittadino naturale > e afcritto.

137.144.

Cittadini appo i Turchi fono

imperfetti.1^1»

Cittadini per priuilegio no ze-

ri cittadini. 145. 146-147.

Cittadini Romani qualifoffero^

160,

Buon cittadinOiC huomo da be-

ne differenti. i"]!.

Si prende in diuerfi fentimenti.

i«8.

/ cittadini deono ejfere vnitial

Principe, 60^.

ClaJJl fei come compartite appo

Romani.2$6-i9i»

Come dauano il partito' 299.'

Claudio Imperadore pazzo. 449»
Clemente Settimo adorato in Mar

filia dal Re di Francia,
<) 60

Cleopatra amata da Marcantonio*

50.

Climaterico anno foggetto alle

tnutationi.^Bo,

Codro Re. 100.

Cogni tione dipende dati' intellig^-

Xf de'Principi.^.

Cognitione di Dio comefi per»

da.609,

Cognitione naturale è fen^a

contradittione ccrtijftma^ •

498.
Collegio fi forma almeno di tr^

perfone.-^g. 103.

Che fta collegio, i or. 103»

104.

Colofone città popolare. 263

Comandare fignoiilmente con-

O 000 uie*
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uìh} al RCi e al magiflrato»

Comitij centuriati faceuano /o
leggi,2S<i.

A fattore de'ricchì.^co,

Comitij tributi delU plebe, 28 $•

301.
Commerciofi corìferua con duz^

arti, ^j 6,

Commi/fari quali pano, 11-^,^1^

3^9.540.
riandò finifca ilgouerno loro,

352-

guanto fi Jìcnda l'autorità lo-

ro,s^3.

Commutati!:a,ii^.

Commodo Imperadore,^'^^.

Compagnia defidera il bene. 2'^

Compagnia dellhuomOi e della

donna è naturale-^i.

Compagnia del padre col figliuo-

lo hafembia'^ di regno. zo6,

Comtmicanxa non è tra l bucnot e

li cattiuo.'^oi*

Concento ha laproportione.ij^.

Concilio di Palejìina congregato

da Teofilo FefiOHO diCefa-

rca.^^6.

Concilio Niceno. 522.

Conclufioni del Budino di niun

momento. i^.

Concordia difcordante de"" cittadini

fa crefcere la Kepublica .

408.

Confidenza non èfrà'Turchitgj,

Congiure non fatte da animi vili,

Conofcere ft può in bende in ma-
/e.87.

Conofctuti differentifra loro»^^'

E s.
Confcienia lìbera non può darfil

589-
Che importi.^ go.') 9^.
B' contraria all'vfficiO} e alfine

del 'Principe j e delfuddito •

603.604.

Confidenza che fia.f,^'^,

Configliatrice è pia eccellente del-

la giudiciale. 11 7,,

Confultatrice fiotto la ciuilefacoU

tà.Mi.

Gonfiali quando detti Imperadori,

194.

Confiolare dignità maggiore di

tutte.igg.

Chepoteflà haueffero.2St,'i.S2

Concejfa à'Plebei'2SS'S9'ì

Conjolo , e Tribuno fie hanno

propoYtione fra loro , 421.

422.

Confiolato fi confieguiua di quaran"

ta quattro anni. 1^6
ConfiigUo puhlico chefiia.i^j,

Confiigli diuini occulti. 474.
Contadino pone lo flato di Sparta

miflo.2S0,

Centemplatione che fia, 32.

Architettonica all^attione, 3
3.'

In effiafità lafielicità dell' hito*

mo.T,/\.

Supremo fine della vita hurna»

na,6o2'

Contrapafifo chefita,^Sz.

Conuito è pili lauto fiatto da play

che da vnfiolo,2'^S'

Come fi dee ordinare ^99'

Come apparato dal Bodino, o
da chi prefio.^\6.

Corinti) goueinaii da'Rè, 126,

Corio che dica della prigionia di

Ga^
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Cdea'X^ Vifconte, 543.

Cornelio Ttfc/W, 127.19 5»

Coroìiatione dell'Imperadorefat*

tain Bologna,'^ 60,

Corpofoggetto all'anima^j 1

Al corpo è gioiienolù vbbtdire

all'animo.ji.

Corpi,e collegifono radunanze

d'huoTìjirìi. loì.

Corpi di natura dijjlmilifé fi

vnifcono fanno vnterT^o di-

uerfcij^.

Corpifini in quanto tali non

muoiono.') i^^
Corrado Imperadore.'^^z,

Corruttioni di Repuhlicbe quali •

443.
Corfdli appo Greci, 1 1 8.

Cojìumi buoni del marito fon leg-

gi alla moglie,^ 1.5 2.

Co/lumi nofiri corrotti. 2)6,

Corfeggiare detefiato da Platone

i

132.

Cofe Immane non fon prodotto^

dal cafo, ò dalla fortuna. 5 04
505.

Cofiantino Magno vince Majfen'

tio.^gó, 562.

TiiuideVimperio in orientale, e

occidentale.'^ ^g.

Cofiantino /. Papa adorato da

Giuftiniano Imperador^^ ,

558.
Cofiantino Imperadore leua le le.

gionii che guardauano Hm,
perio.<^62,

£feruta l'armi centra Barbari,

562.

Commette due errori nella mi-
litta»^6i.

O L À.
ìjua le legioni dalle frontiera

fettentrionali.<^6l

Introduce armi ftruniere, o
barbare.<)6-^»

Vieta lherefie,6ig.

Cofiantinopoli feggio dell'Imperio

cricfjtale.^^p.

Cofianxo fegue l'efempio di Co-

fiantino.%6^'

Cofiumi mutati mutano fiato ,

447-
Cofiumi de* ricchi , e de'poueri

contrari.^6^.

Conio Re dell'alpi fa herede il

popolo Romano,^^i \

Craffo,efi^e ricchezze. 2>2.

Hcbbc cinquecento fchiixm.\<^ 5
Vnito con Cefare y e Pompes

precipita la Republicn^ .

423.
Creationc del mondo fé fojfe di

primauerat ò d*autunno-^29

4P5-
Creature producono vn^armoHia,

che celebra la gloria del

Creatore, ^og.

Qretefi gouernati da Re , 126.

357-
Chrifliani fudditi à'Turchi , 16 1.

Vincono /' armata Turchefc(L

prejfo à Lepaìito.^gó.

Predicano la fede à gli altri •

627*

X^on deano sformare alla fede

quei di religione diuerfa •

633.
Chrìfio vuole, che la fede fi con-

fejfi apertamente.'^ 67.

Fondò la fede con lafua boc*

W.579.

O o o o -i Cri'
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CrUicigiorni quali detti da*medi'

Sregolati dal Sodino,^B6»

Crotoniati.:^^^,

Crudeltà de*Tiranni cagiona tnu-^

tatione di flato.^61.

Cuiacio riprefo dal Sodino, 355.
35^.

Cuore ritiene la Juprema autori-

tà.'^ ^o.

Principio della vita.^^i.

Curatori qualifìano^-^ ^ 3»3 3 9*

In che differenti damagtftrati,

341.350.
Curie Romane trenta*2p6.

Curuli erano magi/irati principa-

li.pò.

DJeia vinta da Traiano. ^'^ 5

.

Daci vinti da Coflantino

Imperadore.<^6^

Democrito Capitano generale con-

dannato in cinquecento tal^'

ti.212.

Danno cagione difeditione.^ 25.
Dea Viriplaca.'sf^.

Decebalo vinto da Traiano . 45 3.
Decemuiri in J^oma. 26^,282*

Quando eletti.^pi.

Voleaìio perpetuar/i nel gouer-

no.^19.

Deliberationi fono [oggetto del f0-

figliere. 1 47.
Deliberationi non paffauano

per /' ordinario la quarta

chffe.299,

Democratia imperio di tutti. 1 68.

i6f^

u s.
Chefta.\QS,2^gl

Contraria alla monarchia,^ ioì

Democrito vijje cento quattro an^
W/.481.

Demoflene riprefo dal Sodino',

117. 128.

Conobbe la diff'eren'za démagi-
/irati da commiffarii^i^.

Preuedei danni foprajìantt alla

Grecia da Filippo.^ 2S,

Danari in Germania fi pongono

nella camera dell'Imperio, e

non nelfifco dell'Imperadore»

e perche.')^'/.

Dipendenza dal primo principiofi

fcorge in tutte le cofe. 591.

Defiderio Re de' Logobardì vinto

da Carlo Magno.'y^o.

Dcfìra.e finifìra parte del mondo*

121.

Deuteronomio.^26'

Diapafon ha concordanza. ^^'^l

Diapente diletteuole.:^^^

Diatejfaron.^^'^,

Diecimila huomini fé poffonofare

vna città, ò Repub.\6^,

Diete priuano anche gli Impera-

dori dell'Imperio. 537.538.
Che operino. 547.54G.

T>ifferen':^a del libero, e del feruo

quale fia.i^i.

Differenteft pigliano da cofe for»

mali. l'io.

Differenzefpecifiche. 171

Differenza dellhuomo da bend

e del buon cìttadino.ij2.

"Differenze delle mutationi </o
gli (iati quali,'^'yj.

Differenti difpecie.i^j.

Dignità della citta fi mijura dal

fine
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fine detieni, iji*

Dignità dell'htiomo è la virtù.

Dignità Imperiale pajja da

Carlo ÌAagno ne' jucce/fori

/«o/.54r.

Ha riceuuto fejfere dal Papa»

$56.

Difinitione della Republica male

ajfegnata dal Bodino. y,

Non abbraccia tutte le Kepub.

14.15.

Difinitione è [piegamento della ef-

fenza della cofa.g»

Che cofafia. IO. \^p.

Difinitione del BodinofondataJo-

pra vn'eqniuoco.^.g,

"Difinitione none il fine della coja

propojìa.i^.

Dimofìra la materiate laforma
deldifinito.2^»

Difinitione della famiglia del Bo-
dino piena d'errori.^ 8.

Difinitione della feruitu natura-

le data dal Bodino è con-

traria à ifilofofi,ea"giuriJcO'

fulti.jj,

Difinitione della nobiltà fi può da*

re accomodata à tutti i popo'

li.90.26.

Mon riceue difgiuntionìtne piùt

Difinitione vniuoca, 148,

I>iffiden%afra'fudditi vtile al Ti^^

ranno.gj-gS.

Dimofìrattone piglia principio dal

fi"fo.^79.
Dio sa ogni rofi 1 iQ.

Gouerna il tutto co pròportìone

geometrica-ié^.

o L A.
Ha empcuto la forra de i be^

niy -e* riali.^oy

Ga/ìiga faraone.-^oj.

Caua dal male bere. 411.

Vfa berte le volontà cattiuz^ •

41 1.

Dio è [ciotto dalle leggi di na"

tura.^g^

Diocletiano chiamato Dio, 198.
Diogene Cinico,efuo fatto» e det-

to. 6^^,
Diogene Laertio,-^ 66.6^1,
Dione de'nomi dWugufìo.jg^»

Dionifio Alicarnaffeo del repudio

di Carutlio.')^*

Della podefìà paterna.

6

1

Celebra le leggi de' Romani .

66.

Tratta della maefìd breuemen-

te.^19.

Che dica della modejìia de' Se-

natori Romani doppo la cac-

ciata de' Re.'^ 16.

Dionifi Tiranni diSiracu[a. 191.

192.

Preuede la ruina del figliuolo.

527.
TDi[ciplina militare prende il vi-

gore dall'vbbidien'za de' co-

mandati.'^ 9,

DifiipUna fi dee accomodare

allaforma delgouerno, 6$.

Si richiede alla bontd 79. 80.

Difciplma regia^contenuta dal-

l'vfficio del Legislatore. 1 1 4.

Sofìenne t Imperio Romano

.

4pR.

Di[f'ipUn(i- delle co[e diuine non

confifle in dimoftrationit ma
nel con[emimento dell' ani-

WO.579. Di-
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^jbìfcordanie del Bodino, 2^6.

Difcordanxe armoniofe.^06

^Jbijordini- veneriti dalla egualità

degli honori.^i'^,

jyifparìtà viene dalnumero.i"^ 8.

Difpofitione buona è bajìeuole à

imprimere in noi la retta ra-

gione,jg. So,

'J)ifpre':ì^ chefaccia.^ 15.

Cagiona feditioni.'^ 23,

jDifpute comete quali fi deono am-

mettere. '^2o»

'Diffolute'^Xa èvitio^'yg.}.

jyijìributione buona di ragione , e

di bonarifa gli imperi giujìi,

171.

Dittatori de' Romani con jomma
potejià,202.'^ig>

Haueano amplijjima autori-

f^.352.

Dittatura prefa.e depojìa da Sii-

ia,^^y.

Diuifioney e fubdiuifione differen-

ti. i^g.

Dodici tauole conteneuanù ifonti

dellafilofofìa*ii$.

Come punijjero ilfurto. ^82.

Comprefero iltalione^'^Bz*

Dogi Finitiani.^66.

Dominarefotto l'imperio del Tur-
co è vn viaerefchiauo,<^g

Domitiano Imperadorc chiamato

Dio^igS.

Donne deflinate alU conferuatione

delle cofe acquifiate* 43 .
5 o,

^otte dal Tìfiminio della RepH-
bìica.^6..

Sottopone all'imperio dell'hho-

Compagnei€ nonferuc,^$

O L A,
Altiereih difdegnofe.^Si

Poffonofare contratti con l'in-

teruento del Giudice, 74,
75.

Donne Soggette ^al numero [e-

nario.^j6.^S2.

Nell'anno duodecimofono nella

pubertà, '^'jj.

Vanno 18. fono nubili, 477.
485.

Dorij.'^'yj,

Dottore Angelico.go. 1 20.

Dottrina del Sodino non è rea-

le. 4.

Dracone Legislatore.'^ 57*5 ^O
Duca di SaJJbnia priuato da Car^

bys. 542,

E

Ehco Re.go^

Eccellenza cagionafeditioni,

523,
^cclijfi del Sole, e della Luna cO"

mcfifacciano,ii^i^.^i^,

^Economica cbefta,ioi.

Se lofìjie nellaccrefcimento de\

beni,io^,

jEconomica d'Arìfiotilefondata sà

la ragtone.i^<^,

^ditti vegij in Francia no hanno

forza prima, che à porte a-

perte nonfono publicati nella

maggior corte della prouin^

da,<y<^i,

^ducanone delli Re non buona l

Retta educatione in che pofta
.'

'

\^an*
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[patita foY%A hahbia à intro-

dune buoni cofìumi, 63 8.

Eforo citato.iiim

^fortappo Lacedemoni gajìigaua-

no i Re. 211,

Bforia magiflrato appo La cede '

morjhzSo,

t^ando injlituiti.^62,

3Egi t^ gonernati da'Re. 1 16

jDied^ ro le difciplinc à tutti ì

popoli,2ii.

'Egualità non offeruata da Roma'
ni cagionò miitatione vcl go-

ucrno.-^ 1 1

,

Egualità continuata nelle pene

ingiujìa^ió.

"Egualitài eììicgualiià radict^

dellefcditioni. 522.

Elefante non pia aniniaUiCbe vnx

formica. l'y^.ì^g,

elementi non poffono ajfuefvfi d

moto contrario a quello^ che

dalla natura è loro dato. 79.
Come oppofli Vvno alialtro .

405.
benedicono Iddio.^io,

Elettione migliore delia fuccejfione

224.1x5.

No induce inferiorità neltelet'

ro.545.

Elettori dell' Imperio.
<^ 3 6,

Che poteftà hahbiano.<j^'j»

Jnflituiti dal Papa. 542.
Depofero Adolfo.^ e Fincisko,

537.

E//CW//.457.

Eliogabalo Imperatore^^^
Mojiro di ìiatura» 448

EUfeo*6li

ò L A.
Enoch figliuolo di Caìm\i2u
Entrate publiche appo Romani c-

rano in potere del Senato.2^%

Epiroti haueano Re per fuccejfioi

ne.211,

Equiuoco dice indijìintione^ e con^

fi'.fionedi coje. 10.

Schiuatoda Ar./ìotcle.'^^,

Può produrre diucrfttà difcnti"

nienti. ^i.

Si deefuggire nel difniì"^ •

314.
Auuertito dal Rodino. 318.

Equità che faccia. ^yi.^pi,
E' t>na correttione della legge,

419.
^' larmonia delle Repuhlichel

424.

Erafmo mori neWanno climateri'

CO.481.

Lfca è il fine delle contefe dell^
fiere.^o^.

Efcrcitatione neccffarìa al farfi

buo?iO.'/9.

Efiltqè infdicità.124^ ,,

^finneticbrfpecie di Re . 183V

185.^15.217-230. 231.

Efiodo citato.') i^,

Efperieìi^a antepofla alla fcìenT^

109.

Eff^'nhi. 10 2.

Ejfei,%a fi confiderà dal fine» per

CUI
fi forma. ^i.

Ejftnxa sha per Catto y e non per

la potenza. ij\6»

Effcnxa prefa perfegno.^ 2 2.

Ejinitioni di Stati quali fieno.^^i
442.

Efiremi piti cotrarifrà loro » che

cqlme'^,1^1.
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jBtà cinfcutiet ha il fuo tempo .

465.
Mtiopi gouermtì daRe.l 26

Dauano i magiftrati a'maggiori

di corpo, 2 00,

eternità del mondo tenuta da Avi-

Jìotele. 120

'Euagorafcacciato dagli hthenie-

fhperchc dubitaua delN/fere

di Dio 61 1.

'Ritenti d He cofé da noi elette»age,

uolmente fi conietturano

,

507.

Rumene Re di Vergamofa herede

il popolo Romano-^^i.

Europei me?i difpojìi aferutretChe

gli Afiatici, 2 2-/*

Eafebio citato, i^S»

Eutropio del nome d' Ottauiano .

195,

FÀhio Maffimo accompagnato

con Minutio»^o6

Eacchino, e Principe hannofra fé
legamentofociabile, 24 1

.

)Falcones*inganna col Falcona»

Falfari funiti dal Re Vrancefco in

ppna capitale.^2^»
Famiglie tre contenenti quindici

perfone,fe poffono fare vna
Republica.i 7. 1 5 2 .

1 5 3

.

Famiglia male ìntefa dal Rodino.

38.

Muldifìnita.'^2.

Famiglia pò riferirfi alle co-

/fje alk perfonCt^Q*

ò L A.
Può prenderfi in cinque modi*

40,
Deriua dafamulus.^o,

Confiderata da Cicerone, ^i",

JS' vn corpo copofto delle pri-

me compagnie naturali. 4^.
',^auìo perfone poffono fare

vnafamiglia,^^, 152.

Che cojfafia.^6.

Dà origine a tutte le copagnie

ciuili.^^.^6,

B'femlnario delle Repuhliche,

100.

Puòflare fenxa la Republica,

102.

Famiglici può e/fere maggiora

che vna Republica, 154.

155-
Faraone Re d'Egitto perche è c/J

tato ,, e gafiigato da Dio .

'

408.

Faraone intefo per il nemico

del genere humano./^ 1 4.

Farracei facrificij appo Romani •

Fafci confolari fottópofli al popo-

lo da Faleno Publicola.

300.

Fajìi de'Romani.^91,

'Panno adorato da'Romani. 61 il

Fauore del gran Turco generai

fofpetto,e timore.9B»

Fauorino»^^^'

Fede è pojìa nel confentintétìto

dell'animò.'^ So,

Corner ^ ^on quale animo ft deh

badifputarc^So.

Felice fé fuò dirfi vn" huomo in

vita.^^i.

Felicità di ciafcuno è la mede-.

fima
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ftin<iì ^uaie è di tutti . 20.

36.

Pofa nella contemplatione. 20.

E' pofla. neWatttone della men-

tali

Non conofciuta dal Sodino.,

Felicità humanafine del poli-

tico. z^.

Bene principalifflmo.z.^.

Perfettionetdi che l'hiiomo è ca-

paceli. '

ConfijìeneWa^Yrgato di tut-

ti i beni efierni , e intemi .

3-1.

Confifle nella prudenza ^ e fa-

pienxa.33.%9^.\99.

Pofìa da Arijì. nelU vita atti'

uà iC contemplatiua'^ -.j j.

54.

Febcitd humina equmosa con

la diitina.l >.

Felicità non compete a* ferula

141.

Felicità è pofìa nella virtù ,

4^5.

E' bene da tutti bramato.') 9^.

')99'

Chi fia veramente fetic^y .

600.

Felicità pìihlica ^ il fine del

Principe.607.
Vernina m tw te te fpecie foggetta

almafcbìo.-fi.

Soggette al vumeró fenario .

476.482 48;?.

•

Ferdinando ìmperadore da Telet-

torato ai Duca Augt*fìo di

SaJTonia.^-^^.

;
O L a:
Feudatarifé fono deli: Impexio,

dell'Imperadore, 546.
Cerne giurino. <^^6.

Feudatari della corona difra-
Ciardi Spagna^ e della Chie^

fa,^46.

Feudi ricadano aliImperio. 54^,
547-

Feudi ricadono per lìnea finita , ò

per confifcationc. 548.
Fiele della vittima gittata dietro

raltare,e perche, <)^

Segno d'odio.')^.

Figliuoli nafcono al publico.'^Z.

Membra della Republica.61.

64.

Come deano alleuarfi.64,

Appo Lacedemoni alleuati nel

medefimo modo tutti. 279

.

Deono riuerire i padri,
<) 5 9.

Filone Hebreo. 1 1 7. 200,

Filofofì hanno trattato delle coje

cìuili.iii.

Filippo Re gloriofiffimo.T^^^,

Rifa la patria d" ylrijìotelzj» .

545-
Filippo il bello Re di Francia fa

la legge vefiiana.^iS

Filippo Primo Re di Francia,

efuo giuramento.') ^^,
Fine fi dee riguardare neli infc-

gnare iarti.iS.

Fine della città non conofciuto dal

Rodino, 24,

Fine della medicina e la fanità.

24.

Fine dell'arte militare èia vit-

toria.Z'\t

Fine del politico è la felicità hit-

mana.Z'^.

P p p p Fi.

*
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Fine della Republica. cofijìe nella

contempiatione, 5 4.

Fine della libertà naturale^j^

Fine della legge quale fia. 110,

Finefa la Republica bnona^ò cat-

tiua.ijy

Fiorito Stato di Republica fé può

effere lungo. ^<f^

FiftcoìC medico confiderano diuer-

Jam ente Inanima, jop.

Flaminio temerario.^oj,

Flauio Vefpafìano Imperadorc .

FlemmaticOiC colerico dimoftra la

forma del corpo, 19^.

Floro che dica dei nome d'Angu-

fio.19^.

Fondamento fé non èfaldo, tutto

l^edificio rui»a.^j.

Può fiare fen^a le mura, 102.

Fondamenti mufici , e politici,

420.
Fodamemi della fede Chrijìia-

na.'^ji,

Fondatione di Roma fé é certo il

fuo punto, 'i^9l,

F^rejìiero non è cittadino doji^^

habita.i ^0.1 j^'y.

Diuerfo dal cittadino. 1 49.

Forma de gli animali no dipende

dalla grandex^, ma dallt^

parti formali, j<^c),

Forme di Republiche tinfinit€ .

168.

.^alifiens.tjo.

Forme de gouerni fanno le Re-
publiche, 198.

Forma è indiuifibile.zyó. 277.
Forma demijìi nafce dalla mi-

jìione delli elementi, lyj.

O L A.
Torma della RepuUica Romana

non conofciuta dal Rodino ,

26'j.

Formica non meno animale , che

vn'elefantcK,-^,

Fo rteXj(a ha fomiglianT^a co l'au

-

dacia, 1^0 i

France/co Sforza Duca di Mila-

KO.470.

Prittatone,n'è di nuouo inuejìi'

^0.542.

Francefco Primo Re di Francia

impone pena capitale a* falfa-

r/.42 5.

Condotto prigione in Jfpagna,

470.
Bacia i piedi a Leone Decimo
Papa.^óo-

Ffancefi tengono nobili coloro, che

difcendono dafciatta valoro-

fa in armeno,
Punifcono tutti i delitti co pene

pecuniarcijó.

Rotti a Pauia^yo,

Spogliano gli Sfor^efcbi dello

Stato di Milano,^j 2.

Franchi guerreggiano co Cojìanti-

no Imperadore. 563^
A dan ni d'Italia. 5 64.

Fratelli tolti di vita da* Turchi,

99-
Fucina del Dianolo Gineura.<)6B

PuriofitC mentecatti no poffònofa-

re contratti.j^.

Furto ter"^ è dfgno di mortL^
581.

Furto del bue come punito.'^ S2,

Se dee ejfere pareggiato co la re- .

golaaritmetica,iSs-

Cai'



T A V

Gyìlba ottimo Iniperadorz^ .

448.
Galeaxzo Fi/conte imprigionato

dall'Imperadore. 545.
Galeno che dica della pubertà, o

de'me/irut.^9^.
Galli feguono il piùforte. 1^4.

Gelofia dell* Imperio nel Signore

de^Turchi.pg.

Genere humano ottiene la perfet-

tioneda Z);o.58.

Genere vniuoco. 1 08.

Genere è prtnia della fpeci^^:

Geneura,efua Republica. 242.

Scuola deldcmovio. ^69,

Se è Republica d'ottimati,^ 6^,

569.

Gettona , e fua Republica . 242.

Ttf8.

Spogliata della libertà da'fra-

cefi.^ji.
Gentili non ammejfero la libertà

della confcienT^. 6 1 1 •

Geometrica proportione no intesa

dal Bodino,^^\S.

Serue a'politici. ^^20.') 20

Gepidi in Italia.^) 64.

Gerarchie celcjìi ejaltano la bontà

di Dio. ^10.

Germani ni dannauano i latrocini.

ii9.i?T.

Guerreggiano con Cojìantino

ImperadoYe,<^6i

Giannix^ri fono la guardia del

Tttrco.84.

OLA.
Se nobiltyefefchfaut.cfé,

Gieremia. (5^4-

Gilippo Capitano de'Lacedemoni

.

212.

Ginnajiica è arte d' efcrcitare i

corpi. I 2.

Gionp.i^f.

Giofcffo citato.ìz 1,629.

Male allegato dal Badino. 1 04.

117.

Giouanm Ferraldo. 5 5 7.

Gioiéc perche è detto padre di Ho-
mcro.zig.

Giouanettifon cittadini imperfet^

f/.i38.i45.

Giudicare i^proprta operation^^

della cittd.1^6-

Gittdiciale fotto la facoltà duile,

112.

No;j giudica la configliatrice .

113.

Giudici gouernauano il popolo E^
breo,e come. 10^

Giudice non giudica fen^a il

Legiilatore.n^,

Giudicifé fi coprendona fotto

nome di magi/irato. 334.

344-
Giugurtà indeuina la nn?ia di

Roma.<y 27.

Giulia famiglia.^o.

Giuramento de' Re di Francia fi-

mile a quello de gì' Impera-

rfon.544.

Che importi.'^ 'i^.

Giurifconjulti hanno detto benZj>

intorno la famiglia, ^o

jVifHrano lafcicn^a ciitile con

la capacità, e jcafo popolare.

68.

P p p p 2 Che
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CbefentorioàdUjeruitù* 6p.

70-.

ConcoMmo con kfijìotìk nel-

la feruitii.j 6»

?lon hanno trattatt deferUi per

le^gedel'egentì.jó.

Danno le medefime kggi a'cor-

piy collegi, e famiglie, i o i

,

Ciunfcofutti antepojìi a medi-

ci. icy.loó.

Jjiuerfi da' tegìsiatOYÌ » 107,

114.

Legati alle leggi. 1 07.
Cercano Lx vera filofofia. 1 1 r

.

Se deano anteporfi a legislatori.

112.

PeJJono fapere hfilofofia poli-

tica. ij-^.

Stimati fopra glialtrì.A 15,

RifiutoMo le cofe matematiche .

391.
Giuramento fifacea co tdeuatìo-

ne dellofcettro.^^i.

Giufìi fempre felici. 20.

Giu/ima madre dì Valentìniano

Arrìana.62^.

Gìufi mìano fé ha errato.6^

Ordinò le leggi. 106.

Ricupera Roma, j & Italia .

539-
Adora Papa Colìantino Primo.

Gìufimo dice-, la Jìgnoria ejfer^^

fiata appo i Re. 116,

Ciufìirio Imperatore richiama

Narfete d'Italia. 539.
Adota Giouarmi Primo Papa*

5 5«.

Ciwttia armomofa. fag.i, ^^o,

55--

OLA,
Fa giufii gl'imperi. 171.

Giujìitia aritmetica. ^6'). S99.
Gtiiftitia geometrica buòna .

380. ,->,^

Ciujiitia conferua gli Sfatj\

497.498.
£' legame d' ogni compagnia .

Giona difidcrata da'tiobik , e da'

virtuoft.'j<,.

Glorie dei Hodino.^^j,

Gnorimii e conofauti quali fieno

fecondo Arijiotcle. 94.

Gordiano legìsUtoYe% 1 o5.

G otti gyerreggtati da Coftantino.

565.
Gouerno riprefo dal hodìno, 355.

Gontrno t flato prejo /' vno peY

Ialtro.i9i»

Gouerno retto fé è dìuerfo dal-

lo fiato. ij.

Buon gouerno può fiare con la

fola virtù.] 1.

Gouerni della città maneggia-

ti da giurifconfuiti • 112.

115.

Gouerno tionfi può fidare a*

fcbiauì^e perche. 141

.

Gouerno Turchefco none vera

Repuùiita- iJ^z.

Gouerno legittimo di pia fami*

glie fanno la Republica .

Gouerno turbolento.i'jO,

Non dal numerOyma dalla bo-

ta prende le differen'^. ly^.

Il gouerno dà il nome digouer^

nantdecome.iZ'j.

Gouerno regio più perfetto rf'o-

gn'altro^io^*

Go'
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Gouéyrfo popolare t rifugio de

trifli.zoó.

Gonerni piihlici -perche detti RC'

publiche.z^ó

Kiuno gouertio è gin[Ì0ifc è co-

trarlo alla ?iatura'269-

JVonpitò ejfcre contrario allo

/ian>.^oi.

2jee ejjerc diccnolc alla natura

dclgoucrnatorc,z6i .

None iontrario al proprio jìa-

to.26^.

Couerno differente dallo fiato .

3U.312.
Qjuerno regio non è ben retto

co la pYoporiione aritmetica^

e gcoìnetrica.i9i»

Couerno dt Kepublua perfetta

dee imitare l'armonia deWv,

tiu,erfo,^i 1

Couerno de^Vinnianije è ar

moniofo,^2j»

Couerno popolare più ficnro,

che de'poch1.^61»

Couerno bdato, ò biafimato ,

. fecondo che da giufìitia è , ò

none auompagnuto.òoz»

Gouernatori ùeono procurarti

d^introdurre la féLietta ne*

fudditw^ 9^.boc*

Grandei^u ut arpo hauuta in co-

fiacraitohe a conferire ^U
henort.16^.

Grtindii e belli pochi. 2^5,

Grecia infefiata da i ladroni. 1 1 8

Soggiogata dall' Uitomauno

528.

Grecifondatori di Republicht^

37-

M'Jurauano U nobiltà dalla

OLA,
fiirpe de' Re.90.

Gonernati daRe.^26.

Bfercitauano anticamente la

trocini.i 3 I.

ylppo Greci furono Ke con im
' periofignorile.tS^

Chiamano barbari tutti quei

che non fono Greci. 227
Gregorio teologo dell'armoni a-^

cclefie, 4 1 o.

Gregorio Secondo Papa chiama

aiuto di Francia contro Lb-

gobardi.'y^o.

Grucchio vtprcfo dal Bodino .

Guadagno, ehonore fini delle fé-

dilioni.<y2 2. 5Ì5.
Guardia del Turco 'fé di feriti .

03.

Gode i magi(irati ^e honori.S^ .

Guerra giufia quale fia.i 84.

Guerra Attiaca.192.19^.

Guerra feconda Cartaginefc^

quando foffe.-^gi

'

Guerra ciuilc quando. ^9 2,

Prima guerra Cartagimfe fe-

lice à Romam-t^^z,

Guida fuixx occhi. ^'^p»

<jiiidone Ke d'itaha.'^^z.

H

H Abiti dt religione caualle-

rejcd non fidano fen^a pro-

ne ui nobiltà 3 e di cojìumi.

91-

Hall riprouato da Turchino ^o,

//ebrei che pjdejia bau efiero JO''

prai figl.uoli.ó^.
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M'ìfuranoU nobiltà dalla flir-

pe di AYor..()o,

Chiamano i ladroni cacciatori.

1 19.

Sudditi a'Chri/ìiani-iSi

Loro regno andana per difcen-

den^a 211.

//ebbero leggi prima dt Gre-

ci,i 6 1 .

//ebrei haneuanoin abomina-

tione i ri li [iranieri- 585.
Odiati da gli altri.^'é'),

lenificati da altri Principi .

6z6.

Beneficati dalli Re d' Egitto .

//enrico Settimo Imperadore ve-

de le terre a'Tiranni 542.
//enrico TerT^o Re di Francia

fi Re di Polonia iSS.

//enrico uccellatore Impera,

dorè. ^16,
//enrico Re d'Inghilterra adora

Papa Alejfandro Ter':^. 559.
//eraclidike de'Lacedemoni. 2 1 o
//ercolepo.

Nere/tarehi vogliono dar leggi d

chi deono vbbidire.^ 75.
//eretici non pojfonojentire il no-

me del "Pontefice Romano .

567.

Dijcordanofràfejìcffi , 575.
576-

Negano le dottrinefacre.^ Sa,

Sono di peggior conditionctche

i Turchi, egli Nebrei,62B

Più nimici de' Catvlici , che i

Turchìa e //ebrei, 629.

jiffomigUati da S.Agofimo al

DragO'629,

OLA,
Deono ejfer cacciati da'Princì-

pi Catolici.6^0,

Mentano gafiigo, Ó3 ^.

Credendo non credono-6^^,

I/erodoto citato, iij, ip2.

Concede lo Stato de'Lacedemo-

ni mtfio.iSo,

//eroiy e loro fauole. loo.

Tempi heroici » 117, 22^.

250.

//eroiche virtù quali, a00.

//erult.'^lf.

//idra di molte tefie.266»

/[idromele fatto d' acqua , e di

miele.^ iS,

I/ierottmo RedeParthihebb^

feicento figliuoli. 153.

//ierufalem rijguardato da Alef-

fandro Magno. 5 5P»

//inno cantato da tre Giouani

nella fornace ardente. 410»

//ippocrate de t giorni critici.^S^

Della pubertàiC dell'edere ««-

bile.^%^.

//ippodamo Legislatore, lop. '

H»nore , eguadagno fono t fini

dellefeditioni.'^ 12,

//omero citato. 2^ i.

perche chiami Gioue Padre .

219.

//onori à chi deono darfì.i^^,

Communicati a'nobfli , ér À'

plebei. 291.

//onori caujano le Jtditioni

,

5 22.

//oratio chiama il maejiro del

conuito arbitro del bcrcj •

399'
//uomofuuio è legge. 9.

Capace diperfenione.^ r.
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yfppetifce rimmortalità. 42-

Dejiinato ^Ue fatichete acqui-

Jìi fuor: di cafct, 4^51.
Huomo da bene nella Kepubli-

ca retta è il medefimo , chel

buon cittadlno.6<).

Hucmiiìi feriii per tiatura.óg,

Diucifi imperile foggettioni.-j i

Huomini per natura domman-
ti^e altri [oggettifi,

Niuno huomo per natura nafce

virtù ofoiC pt rfetto, 7 8

}iuomini non nafcono folamc-

te àfejìejfi, ma alla patria, e

al Principe!)^.

Huomini inferiori alle bejìi^)

82.

jiltri come Aììgelt.^i.

Primi biiomini vjanano rapì-

re.n6.iij.

Huomini antichi roi^, i 20.

Habifogno d'aiuto dell' altro,

122.

E'fociabile, s perche. 122.597
Animale diumo.i^z.

Huomo fauio è legge del giu-

fio.Tji.

Norma inflejfibile. 172.

Huomo da bene :, e buon citta-

dino quando ii[ì fio. 1 78
Huomo come da Dio creato»

410.
In che difi reme da gl'intellet-

ti celcjii,^ii.

Huomo buono non viuerd mai
bene col cattino. 4.^7,.

Huomo fé può in vita dirfi fe-
lice.^<) I.

Huomo più perfetto chi la dQ-

na, 4SJ.

OLA.
E*huomo per l'intelletto. 61^,

Humanità inclinata allafelicità.

Humido radicale.^g 7.

Hunm paffano in Italia . 4^7.
5^4-

IAddo Pontefice Hehreo adora-
to da Alsffandro Magno. 559

Ignoranza è madre della contra-

ditióne.ìzg.

Imperadori Romani da principio

non haueanofiiprema pode-

Iià'i9ì'

Imperio perche dato à Otta.

uiano.ig^

Perche fi daua à'Capitani. 1 94
Haueano in mano leforteT^ie

l'armi.i^j.

Imperadori diedono luogo ho.

norato al Senato. 31:}.

Imperadorefepiiò far hggi , e

imporre grauezze. 5 3
5'#

Da chi creato. <)^j

Donano titoli, Città , e Stati.

542.
Imperadorc punifce anche gli

Elettori.^ -^Z.

Jmperadore obligato à honora-

re il Papa , e à difendere la

religione,'^ ^g.

Può comandarle fare leggi .

547-
Oliando rauni, ò licen'^ ledie-

te^^j.

Capo del ChtiftiancCimo laico.

549.
Soggetto al Papa, 5 5 4.
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Fa l'z'ffch di Snddia-cono.^^^

557-
Coronati dal Papa:<^ 5 7.

IniCeradore è coufecrato. 55S.

Precede à tutti i Et Chrijìiani.

559.
Imperio de*Germani come j e da

chifondato,:^é6.<^ 63-

Imperio «fondato neWvbbidien-

'Xa'')9-

Imperi crefciuti con violenta.

Ilo.

Imperio acqui/lato con ingiù •

ftitia non può ejfer regolato

congiujìitia.iió.

Gli animati credonotche PIm-
pano ftia nella foìW^a^ .

IH-
Imperi fon fatti giufli dalla co

ueneuole dìfìributione de gli

bonari, e commodi. 171.

Imperiopgmrile. 184.

Imptvio popolare nimico della

virtù'267

Imperi communìcati 4* plebei.

2Ql.

Imperio popolare pojìo da Pla-

tone è contrario alle ragioni

geometriche. 364*

Imperio Romano tra in traua-

glio per la fua grande'^a,

439.
Hanno i loro najcimentiì efta-

tii emutationi. ^7^,
Imperio Romano era- appog-

giato alla difcipttna milita-

Imperio Germanico fé è Ma-
narcbiat ò Arifiocratia,^ 3 6

'Ì37'

O L A,
yindò perfuccefftonf ne'defcen.

denti di Carlo Magno, 53^.
540.

Tra r Imperad. e l'Imperio è

la dijferen'^,che dall'ajìrat'

to al concreto.
<, ^6.

Ha battuto origine dal Papa,

554-
Come , e perche ruinato. 563."

fmpietàfucile daWanimo ogm te-

ma di peccare. t^^^

Vitto, che trapaffa la malitÌA

humana.')^^.

Diftrugge il commercio ciuilc

604.

ImpojfihUità corrifponde altt^

jìrane confequen'^. 242.

Impotew^ defudditi vtilt al Ti-

ranno.gè.

Indemoniato non può fcntire il

nome del nojìro Redentore .

5^7.
Indi pofli alloccafa. <^ji.

Infami non fon cittadini, i^^^-

Inghilterra di fua volontà ft fa

tributaria al Papa.') 5 6.

Ingiurie del Principe cagionano

mutationi di Stati.
'y 09

Ingiurie fatte à Dio fi deono

punire 6^6.

Ingiuflifempre infelici, i ^*

Inglefhe loro leggi.^J6.

jnnocentio^into Papa è ric^^ie-

fio di confermare Carlo IT»
Imperadore.'i'^i

Inftdiare à gli huominiye per ma-
re^ e per terra deteflato da

Platone,}^ 2

Intelletto comanda all'appetito co

principato regio-jt
Prin-
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Principale parte dell' huomo,

614
Interregno appo i RomanUi'jy

Italiani fé chiamano la maifld

fignoria-li^*

lofue comandò al So/f.570.

Irade'mariti come pojfa raffre-

narfi, 6 2.

Ifcomaco ammaefira la moglie,

51-52.

ifocrate dice^ che la Rcpublica è

l'anima della città. 26.

Iffioncy e fue fanale- 330.
Itaca regno d'VliJfe, 1 5 j.

Italo Re de glt Enotri diede no-

7ÌJC all'Italia. -^61.

Fece Ic^gi prima de' Greci,

361:
Italia riman priua delfuo Impe-

radore.')'^^,

Priua dcU'vfo dell'armi, 5 ^4.
preda de' barbari.") 6^

Lacedemoni gouernati da' Re
1 26.

Si fattomifero altri 1 27.

Hebbero mille anni Re della

tncdefima ftirpe degli He-
raciidi. no. 2iì

La rtpublica loro era mifla,

279.
Imitarono i Crete/ì.^ói»

.Quando infiore.^g^,

Dauano retta educationca'gio-

uani.'^gg.

ladri appo i Greci antichi come

gafiiga.ti.^'3l,^82.

Ó t Ai
Ladrone» ò lateronì cbejtgnifiehf

117.

Ondedetto.iij,

Ladroni detti i cacciatori» i ip

Laertiocitato.^^i.

LambertoRe (tltalia.<^^2,

Lampria introdotto da Plutarco,

416.
LatinigOHcrnatì da'Re, ì 26.

Che prinilegi hauejfero app§

Romani. tóo. 161.

Haueuano Capitani perpetui^

212.

Latrocinio tra lefpecie di caccie,

117. 119.

Vfati da glt antichi, i ip.

Lattantio titato.6^0.

Latte è fegno d'hauer partoriti]

522.

Legd contra Franccfi . 470.
Difcfa di Franeefco Sfor':^1

470.
Legge Diuina come concede il re

pudio.<o.

Se concede potej}} al padrc.^

d'vccidere i figliuoli.
5 7.5i

.

6h
Vbbidire alle leggi non èferula

tu. 80.

Leggi geometriche fcguono la

fnnilitiidiiie delle coft'.^c)^.

Legge del Re Carlo fopra'l ve

fiirc non ojferuata, ^26,
Legge vefiiaria di Filippo il

Bello giufia~^:6.

Legge bumana^che podcjìà dà a.'

padri ne'figliuoli, 5

7

Si danno proportionate a' co-

fiumi delle genti. 108.

J^ual fia il fine della legge. 1 1

1
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Leggi deono comandare » e non

glihuominiyi^j,

Legge Canultìa,2jf»
Legge Voconìa* 3 30,
Che cofa fia legge, 5 5 8.

Legge del tallone venuta dalla

legge Diuina. 382.
Leggi buone accommodano gli

animi de gli huomini aliz^

virtù.óop.

Leggi farebbono inutili fé gli buo^
mini non fuffero infìrutti

7ìe' cojiumi conueneuoli alle

Hepubliehe loro • 66,
Non fanno gì' imperiginjìi,ma

lagiujìitia.iji.

Leggi indirizzate ai beneficio

depoueri, 261,
Leggi appo Romani eran fatte

dal popolo, 2g2.

•^^SS^ Caffia, e Ouinia, 300*
Deono effere accommodate alla

Hepublica. 308.
Sono regole fecondo le quali fi

gouernalo Stato. 310,
Leggi onde hebb ero origin^^,

357,360.
Now comprendono tutti i cafi,

311.

^ale è il fine del Legislatore

óoo.

Pojjono punire i delitti.ma non
correggere la cohfciema

.

SÌ9'
Legislatrice fotto la facoltà dui-

le. 112.

Contiene Vvffìcioal Principe

riferbato. 113.
Legislatori abbracciano con /c_>

medefime leggi i corpi , o

o L A,
collegiiiol»

Legislatore èdiuerfo dalgiuri/

,

confylto, IO 5.

Cbefia, 106.

Dà legge à ognifiatOy 1 07.
Treforti di Legislatori, 1 op.

architettonici à giunfconfuhi,

112.

Abbracciano la giujìitia vni" .

uerfalCi 113.

Diuerfi da' giurìjconfulti, 1
1 4.

£' guida nelle cofe politiche,

iM-
Legijlife infegnano precetti politi-

CÌ,lll..y,ii-X. ,\:

Cercano la verafilofofia

,

III.

Leonida Capitano de' Lacedemo,

ni, 21 2-*

Lepido vinto da Augufto, Ip6.

Lesbiano regolo, j^p.

Di piombo, 37],
Leutatan che ftgmfichi, 408
Liberalità è me\Q tra Cauaritia»

e prodigalità, 237,

JJ àjomtglianza con la prodi'

galitd^ 240.
ì

Libero arbitrio, ^ii.

Liberi per natura,"]^,

Ejfere Ubero per legge non

efcliide ejfer feruo per na-

tura, j6'

Chifia libero, 140.141.

Mo vbbidifcono di grado oìli"^

ranni,%^l*

Libertà chefia, 69,

Liberici naturale pofìa da'giurif-

confulti, 6p.j^,
Libertà contrapofta allaferuitù i

74,

li'
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tihertànaturde non bene in-

tcfa dal BodinO'j^

Checojafta. 80.

Libertà pofta dal Sodino efcln,

de l'vbbidire.^o.

Libertà naturale non riconofce

alcuno da Dio infuori. 80.

591.592.
Libertà è ripofta in bauer po^

dcflà d'cfcguire gh boncfli

fuoi voleri, 9p,

Contraria allo Stato Tiranni-

CO.99.

Libertà fintende in molti wo-

rf/, 204. 5 9 3.

Yjbertà popolare in che confi-

ila, 265.

Contraria allaferuìtu><,9o.

Data a'Chri(ìiani.')JI,

' Libertà di confcien^a non con-

«cw/re.582.589.
' Che importi.'^ ^d.^g^.^p-^,

Vorta feco Nmp unità de' mi-

sfatti*6o'^.
^«•^^^

'

Si riuolge inferuitù.6ò6.

]\[on è comportabile . 609,

610. -'v

^Libeità<:amcaiefuóiffém<r
' ' <^'4' •

' :

Licinio vinto dct Co/iantino,^^&i.^-

Licurgo voìlcche i jigliucìifoffe-

ro alleuali dutpublica ; 59.'

*%eg!slàtóre 'Jet prifno' grado .

109, '

'

Dà leggi a gli Sptirta^i.'^ 5 7.

.

Mutò là RepubUcà dnllo fiato

reale al mi/ló.^62.

Sua difcìpiina quando maiìCÒ,

4n«

O L À.T
yijfe ottantacirt/juf itnni.^S r,

Lione Bt\antino..^j,

Lione Ter':^o Papa aiutato da

Carlo Magno^lo corona Int'

perad. 540.

Lione J^arto Papa conferma il

teftamcnto di Carlo Magno»

541.

Lione Decimo Papa adorato dal

Re Frànccfc9.<j6o.

Lidi gotternati da' Re. i 2(5.

Linacro morì nell'ann» elimate-

rico.^oT.

Lione ha pojfanzafop-ra tutti gli

animali-"^19.

Lifandro Capuano dù'Lacedemo'

ni'.iii.

Lifimaco viffe ottanta anni- 481.

Liiiia moglie d'Au^ufio.^^o,

Liuio che dica ejjerc jegnito dopò

la cacciata dcRe.^i 2,

Dice che / Imperio Romana
era in trauaglio per la fuX'
grandez^n.^^p.

DclLi cacciata de' Re j 'e bontà

de'Senatori^^ 17
LocYcft. 557--'

Lode dell'Imperio da ffjt termi-

nata.^'^ii''^
'"'':^'

Lodouico ^'albé' Tmpè^radcr^^y

541. -^^

Lodouica Btiuarofà hi.xpVifcòn

ti Signore di Milano. 545Ì'

Honora il Pontefcc.'^j<,^
''- '^'^

Lodouico Re dTiigheria vinto da

Solimano . ^0'^,
•

Lodouico figlinolo di Lotariofat-

tolmperadsrt-^^i'

Lodouico Sforza inuefiito di Mi'
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Loiouico Settimo Re di Francia

konorailPapa,^<)ii.

Longobardi vinti da Carlo M^'
gno . 1 84.

Chiamati in Italia da Narfe-

Combattono col Pontefice» '^^o

Spogliati del regno. 5 40.

Lotario nipote di Carlo Magno.

541-
Lucifero vollefarft fìmile d Dio,

ma nonfuperiore. 644.
Luitprando Re de'Longoba rdi ri-

tirato da Carlo Martello dal

moUfiare il Pontefice, 540,
'Lutero morì nell'anno clìmateri-

fo.481.

M

Macedoni gouemati da* Re.

125.211-

Maejià in potere del popolo- 198.

g 28.

j^W(ry/<«,3i4.5i5,

Propria del Re.iió»

Sueragioni.zjó.

JEra ne'nobili,2S').

J^on intefa dal Rodino, 315.'

Voceequiuoca.i 16

Male difinita dal Bodino-^iS,

Sta in vn fola. ^26,

Maefid de Re maggior cofa che

fia in terra dopò Dio. 610,

Maefiro del conuitOi e fuo vficio*

399*
Magi/irati moderatori della Re;

ptihlica,6%%

o la:
Uagiflrati curuli erano prìnci"

pali della Republica Roma-
na.90,

Magifirati non fono apprejfo cC

Turchi. 100.

Magtftrati determinati > e inde

terminati. 1 46. 150. 334,
Non deono darfi à cafo. 165.

Nominati da Arijìotek Arthe

Non bene dichiarati dal Rodi'

no. ^^6,
Magijlratifono vfidali.^ 5 o.

Giurifdtttione de'magiflrati no

termina per la morte del

Principe.'^^^

Ha publico Imperio. 354.

Mdgifira ti tutti Jono vfidali .

3U- 3 5 5-.

Mahometto dà libertà afuoi.^-ji

Quando morì.'^j 2»

J\Iahomettani vietano il crede-

re diuerfamente. 6i^,

Malli e beni congiunti»^oj.

Male è da Dio conutrtito in

commodo de gli huomini,

412.
lAalitia , e bontà dipende dall^

nofire volontarie attioni.yS»

Manfore Imperadore dell'Africa,

e della Spagna, ^-jj.

Manuale non efercita l'operatione

fna fenx^ l'architetto. 113.

Marc* Antonio innamorato di

Cleopatra, e vinto da Otta-

Minutio mojìra in quanti modi

fi può offendere la maefid,

Marcbefc di SahX2^ fpogUato

d^j
^
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da^Francefi del principato .

472.
M^rcheje dì MantQua fatto 2>«-

Di Monferrato.') ^^'
Marco /Aurelio Imptradore,^^/\,

Mario, e fita guerra. 491
Maritaggi non erano communi aU

la plebe co'nobili.igi

Manto, e moglie parti dell^ fa-

miglia.^S.ì9-

Come dee portarfi con la mo-

glie.% I.

Kapprefentano lo fiato de gli

ottimati.') ^o,

ìdarfilia felice quando dì lei trio'

fò Cefare,ì9.

jjfaltata dallx legale da Bor-

bone.'\'jo.

S'abbocca ineffa ilPapa,elRe

di Francia. ^60.

Martiano vieta il difputare della

fede. 580.

Martirio defiderato da' Cbriftia-

ni.')j2,

"Mia/lhio in tutte le fpecie fupe-

riore alla fet^ina.j i

.

Mafchi foggettial numero jet-

tenario,^'] 6.

Majfentio vinto da Cojìantino

496.

Maffimiano vinto da Cojìantino*

5 62.

M^jfimino vinto da Cojìantino,

562.

"Maffimiliano Primo Imperadore

inuejìt Lodo Hico Sforza di

IvI;74«o.542.

Majfimiliaìw Secondo fa ilDu-
ca di MantQua Puca iiMo-

o t a:
ferrato.^4.^»

Matematici aborrifcono le opinìO-

ni incerte de' giurifconfulti .

Matrimonio ricerca grande amO'

re.^9.

£' indirix^^to alla prole. 49.

Cofafantiffima.'y 2.

Stabilito con la Religione. 54.

Jndijfolubile,')^.

Matrimoni fono comefemìnari

delgenere humano. 1 5 2.

Non erano comunicati tra' no-

btli,e la plebe- 1^1.
Mattia Fiacco Schiauone. 555.
Mauritania ha padri di famiglia,

che non dipendono da alcu-

no, loz.

Mauritio di Sajfonia inuejìito dcL-^

l'Elettorato. ^^^
Medi, e loro regno. 211.

Medi j'egninano la proportione

geometrica.!^ z.

Il Re loro comandafignorilm?-

te.2;^.

Medicina fi propone lafanitàA^ .

Medicine fi danno proportionar

te alle compUjjìoni.ioy.

Medicina può dare redola di

preuedcre gli auucnimenti

de*corpi humani. 508
Medici deono ejferc honorati.io'y,

Medico non cura à voglia del

malato. 244.

Medici tolerano il mah babi-

tuato viuere de gì' infermi^-

Riguarda le mtitationi, e alte-

rationi, che nafcono per w-

fpetto della compiejfionc^,

45 &• ^U-

' t
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Medico precede gli accidenti

dell* infermo.') o8»

Confiderà Ibuomo diiierfame-

te dal pittore, «jop.

Fa giudicio delle infermità .

Mediocrità fi dee lodare. 233.

Ripcjìa nella ragione, 237»

238.

Sede della virtù, zj^o.

M elavtone morì nell'anno clima-

fer/fo.481

Membra fono parti del corpo. i^^
Mentecatti non pojfono far con-

tratti.-]^,

\A ereatante getta le merci in ma-

re» perche la naue non fi s6-

merga,^') 9.

Mejfi de'magifirati.'^^^'

Non comandano,^ ^^.

JEfclufi dal nome di magifira-

fo.344.

Mejìrui quando cominciano .

483.
Metellino elegge Vittaco Capitano

cantra ribelli, 215.

Mexp della cofa, e me%o della ra-

gione in che dijferenti.z^^*

Mexo della perfona,!^^

Milano infeudato da Vincislao

Imperadoreà Vifconti,^^i

Minori non poffonòfar contraiti .

74.
Mìnos diede le leggi d' Cretefi ^

106.
' l^egislatote del primo grado .

109.

Ammaeflra Radamanto, 1 14,

liìmos dialogo di Platon^,

361.

o L a:
Minutio acccnpdgnato con Fahio»

405.
Mifcbian^e di Stati fi danci'ji,,

27; 3o<5. 307.
Mifchi^n%a dinota equalità. ^-jS.

Repiiblica Romana fu mi(ta •

517.518.

Mifura medeftma non s'accomoda

à contrarieforme, ^oz
Mitridate viffe 84.tf««/.48

1

M oltitu din e fotto l genere delt^
quantità. 2>,

Moltitudine infinita prefuppone

confusone. 162.

MoltitudÌ7ie ftn'za capo pejìi-

fera,!'!').

MoltitudineJefa lo flato popo^

lare. 1^9.
Perfcgmta i nobili , ricchi , e

virtuofi.i66.

Si lafcia trafportare dall'impe-

to.iój.

Moglie è parte della famiglia. 39.

, Compagna del marito. 5

1

Mompolieri ) e fua feditiontj •

640.
Mondo eterno fecondo Arifloti'

le.iiO'

In che flagione comimiaff^^ ,

489-493 •

Monarca reale.lj^

Conquifla giuftamente ifuddi-

ti, 1S6. 111.

Come difinito,2Z^. 22^,

Monarchia Turchefca non ammet
te magiftrati, e cittadini pYQ'

priamente detti. 10O1

Monarchia è potejìà d'vnfolo»

168.169.

Monarehia Tirannicat Signori-

le»
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le, e Reale. 172.

Non intefa dal Bcdino» lyp.

180.

£' di trèforme,iSo.2^i

Monarchia [ignorile nonfafpe

eie di/ì:rita dalla reale. 181.

185.

ì^lo'/iarca figtiorile può ejjerc^

legittimo Rè,e anche Tiran-

no. 1 8p.

Se/ìa necejjaria lafua fpecie .

190.

Pia eccellente degli altri go.

uerni.i^'^.

Monarchia é contraria alla De
mocratia.7, io.

Jnnan':^à tinte le Republiche.

358.
Monarchiafé muti la Republi-

ca.^^S-

S'intende per lo fiato regio , e«>

tirannico.^^^.
Malageuulmente ^ da for'Zoi e-

fìrinfeca elìinta.^69.

'bionda , eue fu imprigionato

Calcai^ yiJcovti.<j^-^.

Monjìero AJetropoli della yefìfa^

//a 4«o.

Morte dtlle Republiche.^é'f,.

M'ori fndditi a'Priìuipi Lhri/iia-

nu\6i.

Morifignon diSpagna.'^jj.

Mofcouitt vendono fino à^.volte

i figliuoli. 6^^,

Seguitano i riti de Greci. 5y5,
Non difputano delia religione»

576.
Mof^ Ugishtore. zoo,

//ebbe le leggi da Dio- 101
Celebrato per Santodio i

O L A,
teliamo amaffe il popolo. 201..

Vista l aggiugnercye fcemar^^
alle diiiine leggi. 578,

Riceuè la legge da Z)/o.5 7 8.

Mojìri volentieri veduti da mol-

ti.-^.

Come fi generino dalla natura.

42.47^8.

ÌAoto fé haueffe principio fi pi-

glerebbe da Leuante in Po-

nente. tu.
ì^ìulte A chi con'<engano,2^^.

Munatio Planco propone di chia-

mare Oitauiano Augujìo .

194'

Mufìca applicata da Platone al

gouerno degli Stati.^ ? 5

Miitationi di Republiche fono fei»

441.
parte principalijfima,e impor^

tant ffima fra tuttigli affari

politici, .^72.

Che fia mntatione di città .

440.
Mutatione di religione altera

gli Stati.^.^o,

ÌAitrationi perfette ^e imperfet'

te eguali.'^^Zm

J'ere^e perfette mutationi fono

fotte 7 medefirnv gener^^ .

445-
Onde nafcano.'\<) 7.

Non fi pojjono preuedere per

z/ia de^numeri-^j ^

.

Vc'ìgono da DiOy ò dalla na-

tura. ^-j.^.

Mutationt di Stati come fi fac-
cino. 511.

Male intefe dal Bodino.^ 3 5.

No,--
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N

N Abucodonqfor vietò,che no

fi
bejlefnmia[ie Iddio degli

Hebrà.619^

Narfete Capitano di Giiifliniano

ricupera Italia.^ ^9-

Priuato delgouemo chiama i

Longobardi.') ^9-

Nafcimento non può efferc alte*

rato.9^.

Natura non produce hmni.ò cat-

tici , ma dona loro habilità

di venire tali.'] 8

Genera altri all*imperiOi &
altri ad vbbidire.Si.

^
Natura humana pili inclinata

almakiche al bene.^o^.

Natura produce ambe moflri,

41 1.

Natura Opera in tempo deter-

minato.^jj'

Natura è principio della fcienxa

naturale. <^oS.

Natura non illuminata dalla

Chiefa.$90.

Nane troppo piccola , ò troppo

grande non nauigherebb^LJ,

154.

Neccfità origine delle leggi. ^^S

Necejjità Violenta , e naturale^.

457-
Negligerla cagiona feditioni, e>?

£0^^.522.525.

Nembrot intorniperote tirannico.

121.

Fondatore della tirannide.

124,

Nerone ama Poppea.^o»

o L a:
Per cinque annigouernò bene»

444.
SceleratiJJìmo.^^S.

Niceforo che dice della pietà di

Theodofio.62^.

Nicomede Ee di Bittinia fa he-

rede il Popolo Romano.^i^i

Nimerode lafciò U nobiltà con

fcelcraggine acquifiata à imi

tare à' pofieri. 8^.1 ly.

t^iì ilprimOi che fottomife gli

huomini alfuo imperio- iij

Fondò la Signoria nell'Affiriat

117-

Lafciò Vimperio a'pofieri.i 1 8.

Crudele.iij. 111.

Nino Re de gli Jffirifu ìlprimOi

che moffe guerra d vicini,

Ì27.

Ni^za oue s'abbocca Paolo III,

Papa col Re di Francia, 560.

Nobiltà appo i Turchi perviene

finoa'iiipoti.S^'Só'

Nonintefa dal Bodino.S^,

Che cojafia nobiltà. 85.

Non è appreffo i Turchi vera

nobiltà,S6.

In che confifia. 84. 87.

Cornei*acquifii,^^.2>6

Non fi dà definìtione della no^

biltà accommodata à tutti i

popoli.S$.

Che cofa fi
a 8^.87.

E^ fpleadore della fichiatta , 87.

8p.

Ricchezi^e bene vfiite fanno

nobiltàM
agualefoffe appo diuerfe na-

tioni.90.91.

Comefipoffa perdere,9 z

Co-
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Cotne rtéupeYare.9$ .

Deriua dal nafcimento. 94.

Nobiltà di Roma, fprc^^ i

popoli. 518.

Nobiltà è cbiare^j^a de' mag-
giori.^ iz.

Nobile è colui , che è conofciuto

.

87.

Nobile fi piglia rf^' Latini in

buono, e in cattino fenfo.Sj

Nobili fono coloroy ne quali è

lavirtù.Sg»

Nobile propriamente, e im-

propnamcnte.92.

Nobili portano dal nafcimento

fpiritigcneroft.9'),

Nimici de Tiranni, 95.
Nobiliféfono più cittadini de"

plebei. 151
Nobili cercano gouernì. 254
Nobili appo i Romani elegge-

uano i maggiori magi(Irati,

288.

Nobili fifdegnano di occuparfi

in carichi vili, i^^.
Nobile, e patricio, il wedcfimo

appo iy'initiani' 469.
Nocchiero attende alla Jalute del-

la nane. 174.

Nome di R epublicafanto,i i.

Nomi femplici ìion fanno l^
.
^^fpeciciiq^

Nome del genere Jì mette alla

fpecie tnnominaia. 354.
Notai cfclìifi dal nome di Magi-

frato,2^6,

Nouena no,e fu a foy^.^j^»
Traportato alle Republicht^,

47P-
Nouità piace a multi.i^

O L *A?
NoT^p^e quali legittime,^Z<y X
Nubile eh iy e quando fta.^%^,
Numa Pompilio legislatore, 10^4

Re diJìranieri.iSS,

Pafsò ottanta atwi.^S i

.

Numero non fa le forme delle Re
piibliche , ma il gouerno .

I72•I7^25^
Porta feco parità^ e difparità ,

non bontà^ò malitia, 238
N^« è atto a produrre di^C'

ren':^ di vite.i6i»i6i

N'umerifordi.^il,

Numero armoniofononpuò <t-

dattarCi. 420
Numeri diPlatone.^l i'4? 2,

Numeri perfetti quattro.^jp.

Numerofenario fé ferue alle

fetnine.^jó.^'òz,

Senario primo denurneri per-

fetti,^S^.

Numero pari cattiuo. 483.
Non atti a prcutdere le cof^^

de gli Stati. 'yoo

Numeri di Platone ofcuri .

531.

ÌAojìrano due cagioni delle mu,
(atiom,%i2.

o
- X

OCcafions differente dalla

caufa.^60,

Oclocratia è,quando lo fiato pajfa,

alla tumultiiofa plebz^ .

441.
Odio difficile à placare, 47,
Odoacre Re de gli Heruli piglia

Roma,^S9-
.Jlrrr o^-
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Oggetto the mianxit gli ^Itri di

Qligarchìagouerno di pochi. 255,

Prefa in cattiua partc.i'^z.

Operationi fperfette quali fieno,

Opetatioue non può deriuare

da gli agenti foli, ne dapa-
tienti foli.jo,

Operatione propria di chi reg-

gej il comandarle giudica^

re. 154.
Opere rare^fen':^ parlare^ glorifi-

cano gli arttfici.^ìo.

Opinione de'Peripatetici non inte-

fadaìrSùdtno.T,-]»

Oppofitioni fatte dal Bodino ad

Kriflot.fonfondate in aria,

36.

Ributtate le fatte intorno l*A-

rifiocratia. 2^2.
aratori antipofli a medici. 1 06

Se fono compre
fi fiotto

nome di

magiflrato.^^^.

Vrdine intorno à'magiflrati non

cjferuato dal Bodino , 346.

547-
Vrdine d'vn conuito di Viti'

tarco.^iC.^i'j»

Ordine male offernato dal jffo-

ff/«o. 5 00.5^-1.

Origine della Republica , e della

città non intefa dal Bodino*

116.

Come fi debba intendere fori'

gine delle cofé* 120.121 •

Origine delle compagnie deriua,

dalla, famiglia .130.

Origine delle leggi onde deriuaf

/<^-357-358

o L A ;

Origine delle eitU oitde vè^
ntffe.^60.

ùfferuam^ delle leggi apporta la

cOmparatione delli Ìtati,^^z

431.

Off€quijferuili,'^<,6,

^uali fieno. $^S.^^g,

Oflaggi fé fi poffono vccidertS

fema licenza del Superiore-

Ottauiano detto prima Ottauio

fu adottato da Cefare, pag,

IP3.

Vince M.Antonio.ig^,

Perche non fu detto Romulo,

IP4,
Perche non totfe nome di Be

,

nedi Dittatore.ip').

Guerreggia co' Congiurati»

4P2.
Ottimati. ijo,

Chefiatofia,ic)S,

Come fi creino. 2^1^

Stato d*ottimati qualefia»2/^^
V>i quattroforti. 2^^»
Onde detto^r^ $ 8.

Difcordano da*plebei.^<^j,

Xianno gli honori a' ricchi»

370.

Proportione armoniafa appli-

cata à gli Ottimati. 43 3.

A che pericoli foggiacciano :

452.

Si muta nello fiato di pochi»

$12.

Tutti fon cittadini d'vna cit^

Si gouernano tutti fiotto vna

medefimaforma, »')/{8

Sono tra fc eguali,') /^2'

Cia-
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Cìafcùnò è capace del fupremo

magìlìrato.<,^9»

Ottomanni come trattino i fog^

getti.S^»

Ottomanni venuti all'Imperio

tolgono la vita a'fratelli i e

progenie loro,9^
Commettono ingijìitie cantra

fuoi , e cantra gli altri .

500.
pttomanno anche con Pingiu^^

fìitieft conferua.'^ io.

Ottone Ke di Germania coronato

Imperadore dal Papa.^^i,

OJserua leforme de'giuramen-

Gnidio che dica della maefld'*

317- ^
Omnia leggefopra l'eleggere i Se-

ìj({tori»^oo

PAce tra*Komani,e Cartagine"

fi. 119.

Padana dipende da Venetia^^o

padre imagine di Dio.'y 7.

Che potefìà habbiajopra'l
fi-

gliuoloie come,') S.'y 9.6%
Padrone ha relatione al ferito .

44.
Padroni per natura,"]^,

TrapadYoni.eferuinon ^ vfa
la legge del talione.^ 88.

padre di famiglia può efercitare

l'imperio [opra fuoi,fen':^

dipendert da alcuno, i o

a

' Ha fctteccnto mogli. 15^,
£• ([Hafi vn picciolo Kf, 1 5 ^

,

Pagano Mffomigliato al liont3ì;

619,
Pannino degnami d^ kuguflo,i9>^l

De' comitij tmpe ratortf ? 5 ^5.
"Paolo Ifi,Papa à Ni':^a , 560.

Paolo Santo difputa con gli Atc-^

niefi,^Zi.

"Paolo Emilio .551.
Papirio Cur/ore,^^ i

.'

Paritd ,e dijparità procede dal tu-

mero,i^S.

Parlamenti generali raunati da'

Re di Francia* 547.
PatientCi e agente deano cocÓTre-

re aWoperatiani, 70. 7 1

.

papi creano Imperadori, 555*
San fernitida ejfit e comtjl

554-555«
^

Hanno dato origine all'impc-^

rio di Germania,') 5 $ . •)

Confermano gì' Imperadori

,

555-
X>anvo titolo di Re a Pollo*

nia^e Vngheria^ e hanno tri»

buto dlnghilterraiC dt Por^

togallo.')'^')'

Hanno dato l'effere alla digni-^

tà Imperiale.'!, %6-

Vicari di Chrijio. "> 59.

CoronanogVImperadori.') <^y,.

Non hanno dato occafione ii

perdere la difciplina milita"^

PatriaiC nobili più cittadini > che

plebei,i^S,i^9,

Patrìci non poteano hauertji

il tribunato•l'è
'^

Patria, e nobili appo Vinìtiani

è vna cofa medeftrna . 4,69,

Pauia vide rotti i JFrancefi.^jiw
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^(17^ quando taccionOifono rìpti'^

'pene ft dannofecondo la propor-

itone geometrica,^ jo.

V . jPéwe pecuniarie che rìfguar'!'

^ii. dino.^yy»

Se fi danno fecondo le ragioni

aritmetiche,^ 80. 38 8,

Verche necejf-irie. 601.

Ritengono gli huomini dal pec'

care.618,

Verfettiom. di ciafcuna cofa nafce

dalla participatione della ho-
^ •' td Dimna»<^op,

Pei tele Ateniefe, 138
feripatetici nQ intefi dal Bifdino^

37-
Verftani efercitano imperio tira-

meo néfigliuoli, 62.64.

Loro regno per fuceejfion^ .

2x1.

Sèguitauano la proportione a-

ritmetica,!^!,

Re loroofjerha le leggi, 234
Efaminauano ìcofiumi.^ 5 8,

Guerreggiano con Conftanti-

no Im>peradore.%6l*

Perfiani,e Turchi^ perche ni-

mi ci. 61 z,

Trifone publiche fono i magìf^a"
t/.34 5.346,

"pefiia oue muore Galea%^ yi,
fconti, <)^l

Petrarca allegato, 57.

Piante benedicono Iddio, ^og^
'piaseuokz^a cagiona féditioni ^ e

come. ^2^,

Zictd cagiona U bontà delle ut*

tiom,60'^

o r a;
Pindaro adoraua tr^tamììia Dell

5*5.

Pipino Re di Francia difende ti

Papa contra i Longobardi .

540.

Vfa al Papa gran fommiffione.

557-558-
Pirro Re degli Epiroti vinto da\

Romani. 2^0,
Piftjìrato occupa Atencigi,
Pitagorici approuaronoU iegg^

del talione,^ S2.
,

Che dicono de*numeri,^Z^, * ,^

Pittaco legislatore-tò.ii'j^

V iffe 9i*anno.^^i ^vovC
Pittori mefcolano col bianco il

colornero»^oi.

Pittòreje medico coftdcrano diuer

famenteVhuomo,^o% l-

Pitture grottefche come fcttt^

255.
Platina citato.$/)S.

Platone dicela città effere cogrel

gatione d'huomini per i/i-

ueveinfieme,!'^. /

Confiderà la famiglia.^!.

Che poteflà dà <Cpadri, 5 8-

Come parla di Minos, 10^»

LeoislatQre.i09'

Sotto la cpuile pone h legisU-

triceja cofultatriccie la giù,

diciale.i 12.

Wone la cofigliatrice fopra la giu;^

diciale.ii^,

NelGorgia.iiz.

Nel dialogo delle leggi,114
' Della eternità del mondo-126

Pone il primo gouerno di Re-
pHblica regia^liiy

Dice
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2)ice,l(t città ejjer nata dallo

fcanthieuole brfognoAi'^

Storto dal Sodino. 132.

Vone la Repub, de' Lacedemoni

mijìa»279'

Che dice dell'origine delle leg-

'- 'gi-3^^'

Segue la proportìone aritmeti-
'

ca^^ó-^,
"

Dice, che i buoni co' buoni , e i

cattini co'cattiui fi deano ac

compagnare.^o^
' Platone induce i numeri ne^gO'

'-/ipplica lamufica al gouerno

degliStatu<\j^,

piglia per efempio di manife-

fiate /' vnione delle "virtù

l'arte del tejfere.j{^6.

Difcorda da AfiftotUe, 45 5.

Jliprefoda Arifioteìe.^Só 2

Jià rettamente diuifato intoy-

na le Republiche.<^ o 8.

'2)ice, gli Stati mutarfi no fola
•

mente né'cotrari» md anche

• ' ne' fimili.'^ 24*

'Jiiprefo con Arijiotilefopra le

mtitationi de gli Stati, 551*

M-ipyefo in parte ne' numeri .-
5? 2.

'JDiie^che tutti bramiamo effer^

** felici,60 2»

''2>ice,cl^ la troppa libertà fi co"^

uerte infernitu.606

Plebeitnon più cittadinijche nobi'

/;.t3^.i5i

Tleb e Romana fi difunifce d^
nobili. \i^

Potefià della plebe infoientif-

O t Ài'
fima.\']6-

Plebefolle.267.

Plebei fé poteano hauere il con]

folate. zSS'

No« haueano i matrimoni co-

muni co'patritij. 29 il,

plebe difcorda dal Senato in

Roma.^'ìj»

Gabbati da Seruio Tullio.29g»

plebe fempre innumerabil^^ *

395-
Hanno afdegno no participa-

re de'grandi hono'fi* 3 94*

plebe inalba Cefare alla Tira-

nide.^2^*

Si fcpara da' nobili. $ 1 7.

Plinio loda la filofofia. 112.

JPlutarco dà precetti matrimonia-

li.
'y
2.

Infegna allenare i figliuoli,^ 8.

19-
Scriue,che gli huomini da pvm

cipiofurono fieri. 118.

yiale allegato dal Bodinoà

131.
JOice,che H genere humano era

barbaro, lìj.

J^on bene intefo dal Badino,

228. »

Pone lo fiato de: Lacedemoni

mifio. 2S0.

JDicCiChe Pompeo hebbe foHra-

Ita autorità,^^2.

Mofira lo fiato de Spartani f/-

fere paffato in isfrenata gli'

garchia.-^óZ'

Ordina vn eonuito.r^i6»

Diuìfa bene delle Republiche*

50S.

Polacchi rifiutano la corona reale
^ '

dAl-
^
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dall7mperadore, e l'accetta-

no datPapa,%$$

tolihto fa dijcorfi polipicu 15 3 ì

Se pone fettefpecìe di Republi"

che.i^p.

Riprefo dal Sodino. ^04,
Pone le Republiche de* LacedC'

monile de^Romani miftcìoO
281. 2p6.

T'ratta della maeflà ùreuem^-

te.^tpi

Che dice delle mutationi rfo

Degli Stati deUe Republiche •

528.

Policleto»e fuo regolo . 3 ^p,

Diritto.^ji,

Popolofegue tegualità . J54,
Potejìd del padrefopra i figliuoli,

55-
Cometolta.'^ó,

'\^ale debba eJfere^S^»

Somma potefìd quale fia,2Zol

Votejià ajfoluta fé fta effentiali

dellama€[ià,^i6»^i7

^olemone Re di Pontofa herede

il Popolo Romano.^^t

politica ha perfine la felicità hu
mana,24-

Politico fauio accoppia ilferoce^
tol manfueto,^o6.

Uà proueduto a[ cafi incerti •

422.

Politico confiderà le mutationi

delli fiati diuerfamente dal

Teologo , e daU'Afirologo ,

5op.

<:ome confideri le tmtationì

dglle citt4,^ì^'

o 1: a:
fompeo.efua nobiltà, 8?;

Contra corfalì hebbe ^randiffi^^

napotcfià.^'^2,

Vnito con Ce/are.^i^l

Chefece.^^6,

Guerreggia con Cefare.^^H
Pontefice diede l Imperio à Carld

Magno*^66»

Pontefice Ficario di Chrifio J

626^

ÌPopòlo Romano da principio hido^

mito'6'y.

Popolo difraele quando fiorì

in gran tranquillità, 103.
Popolo Romano che potefià ha-

uejfe»2^l,

Diuifo infeìclaffi, 286
Se haueua la maefià.29^

Padrone delle fupreme appella'-

tioni.^ 00»

Popoli difpofii a imitare i coflumi

del Principe. 6i'j^

Popolari odiati da'Tiranni» $r4^

Poppea amata da iVcrowe,50.

Poro, e Venia generano l'amore»

430-
Portogallo fi fa tributario alPa^^

pa di fua volontà*556
Pofifeuinofa lafcelta libreria f

572.
Poten':(a non cagiona teffenxatwa

l*atto,i^6*

Vot^X^fuprema che cofa-fta^iy^

Ha ragione diforma , &è in*

diuifibile» 277.

Potentato chefia, 247.24?^
'

Potefià regia, ifo,

Voueri doue ejclufi dagli honori

268.

Perchefi contentarono della rfc-J

feriti
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fcrittione del popolofatta da

Seruio Ttdlo.19^'

J?nòfolto colore di giujiitia ef-

' fere Yuinato dal ricco.^2^'

Voiieri pretendono di doner^^

ejjere eguali a gli altri .

520.

Predatoria ingiufla» 151,

Vredare l'altrui fuori di gin a

guerra e ingiùJìo,z^i,

Vrefetti delle memorie > ò de'rìgir

firi.3^7.

Premio a chi fi dia. 254.
Deono darfi per leggi geome-

triche' $ùO,

Premiare buoni vtile d conferua'

re gli flati^^c}-]

,

Pretura concejfa a'pleL-ei'i$.^,

principi generofi no fanno legra^

tie per eterne riconofciuti .

pag.^.

Sono imagini di Dio.'^j,

Che potejìà ha nelfuddito. 60
JOee effer norma al padre di

famiglia. 66*

Principe può donare , etorro^

gli honori della, nobiltà .

94-
Vrìncipegiuflo è imagine di Dio •

609.

Principi s'eleggono per diuer^

fé cagioni. 16%

<

Non fon fatti buoni dalle leg-

giyma dalla giujiitia .do 5

,

Principe era detto /' Imperadore

appo R9manì.ipi'i9^»
Principi di Finfgia.ig'j»

J mita lafapien%a di Dio, 315
Si lafciA vedere con w<iff-

Ò E Ai
fià. 31(5.

JS' tenuto alle leggi di naturaiè

Diuine.i ip.

iVow può alienare il publieo .

321.

Principe giufio in che differen-

te dall'ingiuflo, 44<5.

Principi Germani fé fono feu»

datari dell'Imperio, ò del»

l^Imperadore.')^6.

Di diuCrfe prouincic^^S*

Oltre le comuni leggi hanno le

particolari.^^S,

Se deono sformare i popoli alla

ZIera religione. 582.
Il fine del Principe èfare i f/f.

tadini buoni. 604.

Deono vietare la libertà della

confcienTOLte accettare la li-

bertà Catolica.6\<,

Deono sformare t popoli al ve»

ro culto di Dio. 6 l'è-

Sono lodati ^quando rimettono

le proprie ingiurie. 6^ 6.

Principio delle Mepubliche qua^

Icfìa.iig,

Vrincipiodel mondo inchefia-

gione.^SS.^g^'

Principato è dcfidcrato da ciafcn-

no.So.

Che cofa //<j. 1 9 2. ipg
.'

Se è nuoua forma di Republ

193.197-
Pretoriani del Turco. 6^.

Se ftano fchiaui , e fé nobili ì

97-98.
Godono le dignità. x^^»

Tenuti da Augujio. 1 9 (5.

prigioni fatti in guerra diuengo\

na
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vojeruì de vincitori» 70.

Profetta fi obligata alta famità,

474-^

Procopfoh Romania 60,

Prodigalità ha fomiglian':^ con

ia liberalità, 2^0.

Proportio?ìe geometrica, e aritme-

tica. ^6^. ^70,

Proportione armonica, ^po.

418.
/applicata a gli Ottimatì.^^ 2.

Prude-fiza, e fapienx^ virtù Jn-
preme.^'^.

lE' l'armonia delle Repuhliche.

423.431.
Prudenza è regolatrice di tutte

le cofé humane*'^o6

Prudente dee fchifare le cofé bla,

fimeuoihe difcernerel^hone-

fie.ij'y.

Pulcbro promontorio. 1 1 p . 1 3 3

:

Punire i tìijìi gioua alla confer-

uatione dagli fiati,^9-j»

Vciàrati, 47^.
,^in(]uennio dil^e/ont^

lodeuole • 444,

R

RAdamnnto ammaeflrato da

MinosAì4*
Giudice perito,\i^0

Ragioni delle genti. 74.
R^agione retta non difcorda dal

o L AJ
volere dimnc^^

No« rifiuta il giuflo dominio^

81.

iVo« ricerca dilubbidieniaL» Z

82.

Ragioni fa gì' imperi giujìi.

171.

Ragione geometrica. 1^^
J^agugia non meno Republica.che

quella de'Turchttò deTar-

Re buono può fare ingiufta gu èr-»

rd.181.

Può portarfi con alcuni da giti

fio Principe , con altri dtuj

Tìranno^iSS.

Come fi difinifca.226*2Zj,

Ha cura di ciafcuno conformi
al merito.106

Re fono di cinque fpecìe. 5 25^
Re affolutOi e conditionato •

324-

Non può gouernare fern^ kg»

Jmaginejpirante di Dio» 43 4*

435-
Re come diuenti Tiranno* 445
AJfomigliato al cuorc.^ 5 i

Refeotteneffero da prima il prin^

cipato per giujìitia loro.nj

126.

Gouemano i fndditi come il

padre di famiglia i ferui*

181.186.

Re di Sparta. 1 97. a 14. !

Giuflo quale. 202,

Re de'Lacedemoni perpetui Ca
pitani di guerra. 2 1 o.

Re erano giudici,22 j» 232.

Re
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[Re guardati da*cittAdini%e Ti*

ranni daglijìranieri.i^i.

Mrano Capitani di eferciti

,

235.

Dì quattro fpccie. 126,

'Jl Ke dà le leggile non le ricC'

Non comanda Svoglia de'fui
diti. 244,

Cacciati dt Roma, i^g.

Ama i fudditi come figliuoli .

Nome reale fembra e/fere fan*

/0.471.

Hi fi mtita nel Tiranno, 5 1 2.

Re Komani chiamauano il pO'

polo alle dciib rattoni della

pacete della guerra.^^^'j»

Re di Francia ragusano gli

StAti.^^J,

Luogotenenti di Dìo.6op,

Regolo di Policleto.^óp^

Infiejfìhilcyji»

Regno è Stato ottimo. I2f.'

955-
Regni tevmìnauano nella patria

di ciafeuno, iiy. \

S'acquijìaua?w per virtù, lij

Vennero da viclcni^a. 153.

Regno pa/fa in tirannide, 170.

231.524.

Regno barbarico quale fta,

185.

Regno per fuccejjìone dee ante-

poffi a tutte l'altre forti di

re^n;.205.2 2 5.

Altri per ifcbiattat altri per e-

Icttione.i'^ I.

Religione jìabilifce il matrimonio

54-

D L s:
Mutatione di ReligioneJe mutit

fiato, 440.441.442.
^antopoteffe in Alcjfandro

. Magno.^^p,
Religione Catolicain Carlo V.

%6q.
Deue ejferelofcopodel politi'^

€0.^66,

Vna fola vera,'^66.

Religione Catolica ottima ',

^61,

Pofìa nel confentimcnto deltà-^

nimo.<) So-

Come fé ne debba» e pojfa , e

da chi , e con chi diffuta-

rf.531.

Se dee ejfere comandata, 5 8 a.'

Cagiona la bontà delle attioni»

604.

Religione è virtù principalif
fima.óoS,

Religione Catolica èfola re/;-'

gione-óij.

^luna cofa deue cffere più

'^W principale che la Religione,

Republica del Rodino contraria à

tutti gli ferittori , che di tal

foggetto hanno trattato, pa^

gina 3.

Republiche fono di diuerf^^

forti.'i.

Che cofa fta Republica . 7.'

156.

Republiche cattine non fono

Republiche, ma corruttele

,

Republiche cogregationi dihuo

mini infieme vniti ad effet-

to di viuere vita felice, 1 8.

Sfff M'dif-
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' S differente dalla città, 2 2 »

£' ordine » eforma della città,

Ts Unfiitmione della città intor-

no à'map/lrati. 16»

H' l'Anima della citt4,i6

Compila di pia città , e prO'

uincie.2)i-

Irnaginidi Dio.^j,

Mepubliche ottime hanno igO'

uernatoricttimi.g$,

^epublica tirannica peggiore

fra lepejjìme*9%.

Crefciute con violenxa* il 6»

//ebbero origine dalla Tirana

?i/c/(r. 118.124.

//à orig^e dalla cafa, e dalla

famiglia,! 21,

Fondate per opera diuina, ii^

Se fi dee limitare di dieci mila

cittadini, ì'i'^.

Se fiforma di tre famiglia»

155.155.

£epublica regia perfetta, S.

//à origine dalla libera volotà

dt^fudditi.iió,

J^on intefa dal Badino. 19^,

Kepublica come muore.^^o

/lepublica popolare, 26.

/Jd l'vfo della conclone, 147.
Comecomandi-i^^*

^ale fa 2^6,

/iepHtlicanonfi dà compofla di

più citta^ ò pYOuincie,!^'] >

Sono buone quando i gouer-

natori gouernano à benefi'

ciò comune,€ così per lo co^

trario'i^S.

Vcrche habbiano tal nom^ %

235.

O t A.
Rtpublica di Roma thè imperio

haueffeyquando da Cefart^
fuoppreffa.1^9

Kepublica prefuppo?je ordine^ l

162.

JRepubliche hanno dÌHerfefor^

me,! 69.

Sono treforti di Republich^l

169,

Kepuhlicaègouerno legittimo

di più famiglie, 1 5 2.3 19
J^uali diforma buona^e quali

dicattiua,ijz.

jE* ordine^ col qualeft reggono

le città.iy-^,

/ndìrii^te al benefciò comu^

«e. 173.
Republiche oblique quali .'

Republica d'ottimati male intefa

dal Sodino,2^^,
/» chefia differente dalla pò'

polare, <, 1 2,

Republica Spartana non inte-

fa dal Rodino. 30J.
Republica che fta, 309,

Jxepublica non può fìare fen':^
''^^ *'^tagifìrato.^^S,

Ret,. eliche comefi conferuino.

402.

/^on ricercano altra armonia

che l' (quitdy e la pruden-

25.424.

Republiche buone fé rapprc

fentano vna dolce armonia.

43<^«

I/anno la lor motte naturale.

465.
Republiche buone non pojfqnd

efjere contrarie.^ 12,
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Jtepubltche rnifteeome fi cor-

'Kcpugnan^a alla cimltà è cofa da

bejìia,iil

£scche']^te fi congiungono co l'at-

tioni della virtù ,^0,

Micchex^ Je hanno H primo

luogo di nobtltà.Só'Sy.SS,

Per fé ne lodeuolii n e biafime-

noUM.
Hicchezxe diCra/fo^ZS»

Cagione di contrafio.4.60:

Contrarie alla pouerta .^60
£icchi pretendono hauere il gO"

uernoJopragU altri. 260,
510.

Teneuano la principale autO'

ritd appo i Romani, igg.
più honorati de gli altri •

303.

Ridolfo Imperadore tira t Au»
flriamcafafua,')^!'

Dà a più città d'Italia la li-

berta per denari. $4,2.

^idilfo Imperadore inuefì^_y

Don Cefare da Ejìe di Mo-
dona,e Reggio,^ ^^.

Ridolfo Imperadore moderno »

546'.

Rimedi cattiui del Sodino per ri-

cuperare la Religione.')Si

Rimini^efuo Concilio,62U

Fu conciliabolo,6 21*

Ripuartj,^j6*

Ripudio dice il JBodino effere ri'

medio alla pace delmaritOìC

ddla moglie. ^g.

X^on fi permetteuà per cagione

leggiet^B*

L a:
Pemiciofo,49.^o,

VermeffOiC no cóncejfo da Dio»

50.

Tardi vfatò da'Romani, 5 1.

Rifibile è còuertibite col ragione-

uole.zo^,

Riuerema è attribuita a pietà^no

ad ojfequio feruilcy 5 9

Robufìexj^fi congiunge co /' at-

tioni della virtù- 20.

Rodi quando prefa dal Turco .

495-
Roma da principio hebbe tre mi-

la cittadini. i')^

Sotto Tiberio hebbe quindici

milioni di cittadini.ì^^.

Dominata da'Decemuiri.i6^

Hebbe la Republica mifia. 2S0
2S1.

Hebbe diuerfigouerni.^^o.

Quando Yitenejje più maejià,

452.
Non mai maggiore che fotta

Traiano.^'^l»

Quando prefa 4a*Galli, 491.
Nelle cofe di guerra polente,

e neU^ arte della pace imper-

fetta.^oi.

Romafeggio dell'Imperio Oc-
cidentale.^^p.

Romani prefono da*Greci i fondai

menti delle Republuhiuj

,

37-
Praticano i precetti de'filofofi

intorno al matrimonio. 5 2.

Aborrirono il ripudio.^^.

Dauano a'padri poteflà d' ve*

cidere t figliuoli, '^g. 60.61
Riputauano nobili quei , c^e->

Sfff a wfl.
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nafcetianùda perfané UlU'

flrì.90»

Romani non ingiufihiB'^

JDiuift in centurie da Seruio

Tullio.i^j.

Tenhe precipitarono alla rui-

na,^2^*

jVo» vogliono ri/cattare ih'
ro prigioni,^f)0. :.':%

X^on animettenano Dij /ira-

nierì.óiii

KCmulovolUiche U moglie foffe
campagna di tutte le fojìa"

'Ze,e cofefacre del marito .

53.
Vccideil fratello.

<, 9,

;: Sue leggi molto Imone.óó^^

; Legislatore. ]09 . A\
Fondatore di Roma,2S9
fletto Re. 29 6

. Diiiide il popolo inintribii»

2p5.
. X>à al popolo autorità» 19^.*

Chiamali popolo alle delihe^

tioni di pace , e di guerra *

547-
Jiotart Re.de'Longobardi che co-

cede a gli Arriani,^ 87.

Arriano.6'^1

'R.otte date a'Romuni da Anniba^

le.^^9,

Ruberie p ermeffe da gli antichi •

117. 118.

^Acerdoti deano elèggerjì4e'

\ migliori cittadini.^o 2,

JDeono ejfcrcriueriti' 6^6,

OVE 'a:;v

Sacrifici Farracei fìabiUuano il

matrimonio apprejjo Roma-

Salij.^yó,

Salomone hebhefettùmo mogUl

Salufìio dicci Re ejjere antichif-^

fimi, Tyj,

Samarcandi.sj^

Sanità è tifine della medicina l

24; ,'.•.'
Sapiente confiderà le cofe fecon^

do la forma loroizót,

Sapienxa.e prudenza virtù fu»
premei'^. ,

Sapienti''' de^ Greci fondatrice

di Republitheilluiiri. 37,
S'ZLpien'X^dimnagafìiga i tri'

jìiiefaiiorifte i buoni,^ 1 3

,

Saracini vinti da Qarlo. Magno*
.- 185. . •:w,';ir^^\\• . - i "'./i

Sardanapalo.<)9'^»

Sdrmati gnerr€ggia}ì_QCfi^:QQjìJ'

tino"^6i» . w. y
*«:'

Sajfoni.^jó» ''
. .1

S^jfogittato non fi può a fua pojìa

ripigliare^6o6.

Sauiofempre felice fecondo gli.

Stoici.^ i .

Sauio humo è legge de/giujh'_

172.

Scienza vera fi sa perle caufe,\

Scienza ciuìle architettonica

di tutte l'ani , e fcievzQ^m^{

È* chiamata da Platone regi-

na. ì^oj.

Sciènza politica ha per [og-

getto te^cofe volontà ne* 508
ichiat-
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Schlaiìà qualefta perf€tta.S9, .

S(biaiiifefipojfofìo-f<ir di vita,

ScbiaUi àel'TuYco incaici '.di

virtH.8'^'

Schìaui ^ion fono cittudim ,

/n che differente lofchiauo dal
*''•'

'libero.i ìi\o.i-^i* >. u.ou.!^

, Sono parti delU città, t^^^

ÉcfjìaTna';^ del Badino rifoluti

' - • infumoAZI ^
'"^•^ n

Sciami d'api fìmili alle- Colonie,

128. '
~

ScienX^' mathematiche confifionO'

in dìmuflrattoHU 5 ^^y
Sciphne Africane-'^ '^w^y^.y'^,

"'fitipione Nilfica difpiaAe\ io?.

(lijhuttiane di -CartfigM^'

Scitigente fierat ebejìiate'ìftcijc-

.

.' Yo Anacarfi, pa-^je non /è-

.
* '»- guitajta i Triti lòr(A6i i J

Scrittura jaera '7nale alienata dal

\SòdiÀoyXi7->ii2 i

Scriuani fé cor>ipreft fatto nome
^'-

di Magifiratida Arijìotìle.

344-
Seditioni najcon'o dai dar^a gli

ineguali-cofe tgHìili,^oi,\
Seditioni coma nafcano.^n»%-:,i

522. .>.y.i"

Segni nccejja ri derìuano da ll'ej'

fèn^a.^zz '
'

' »
,

' Segno della maejìà è il potere

dar leggi. ^2 2;

Scms de maggiori del mbik lo

produce con le medefimc di •

Jpofttioni defnoi maggiori»

0/ L a:
Seminario delle Repnhlicf^e è la

famiglia,i2S.i2p.

Semplhtiità conftfte nel^, t^nitàì

326.

Senatori non poteano p.arìire d'I-'

.
talia lenza licenì^cL dèlPInt'

' -f£rudore.ig6Ì

Non fi poteano raunarefenòn

.', pÌAce,ua aConfoli,zSl»„

Zoì-.ó autorità,2%2.

Senatori Romani jembraUano
tanti Re. ^01,.^^' • '\^

Senatori rari nella bèUfii^ìna'

ta Repiiblica.^^^,

Configlia^Oy.^^S.-

.

Bene diutfa^lk^em^ìjje l

Senofonte ifice ,2^ f.O)^jÉ%" ^^ ^^l

' /narito^é '(ffdU -inogUe cffcre

fio^J^,a^liÌ^j^^^l>/ica degli

^Come ordi^i^ il fpa(yimomó\^ t

Simpara la citta dallafamì^Pia,

iao.ioi.io2." .'

Se;^, HI tato da A riflotilè. i j 5 ;

Che dice del /legno. 230.

Dijìmgue; i Greci dagli JìmÌ
meri colnonte ài' Uarharì ,'

228, • "i^-*-^^'.a

che dice della plebea 280.

Segue la, proporii'one dritmeH"

Viffc nouanta 4Ww/,4'8 1

.

Diuifa hen^4^lle Repùbliche,^

508."" "' ' "
_ ••

Sergio Papa difponc diltlhpe'

W(?.54i. .

'••

Set'



44*
Serui mah hitefi dalSoàinol

'

Sémpéf'fi'aiufii.'jo.yi^j^

Seruo per legge.tfnuo per nei-

,.v.
.tura non-fono lafteffaxofa .

75.
Sentinon fono cittadini' 9 9»

j Jn che differenti dal libero .

141.

Non capaci di felicitd.t^i»
^

Come fieno parti della città .

143.

. Semi fatti liberi, 20**

Sertà concorrono alla perfet'

tione della cafa-ziS»

Seruitàfe è naturale^ ò contraria

allanatura.69'

'^aleferuitù giufta*-jo

Seriiitù della Ugge»7 5

.

Seruitit naturale non bene de-

finita dal Bodino.jj.

.Incheconfifia.jj.

Seruire agiufto Principe èffe-

ciediregnare,99.

Seruità è contraria alU liber-^

Serraglio del Turco.S^»

Seruio Tulio legiilatore.109.

Diuife il popolo in Venturini

257.
Jnfeiclafu2^6.

Pafsò ottanta 0nni, 481.

Sefojìre Re d' Egitto fece leggi

innanzi a'Grèci, 361.

Sejio Vompeo vinto da Augufio.

196.

Seitembre desinato 4 cofe gran-

dij^m€>'^9y*

o t K;
Settenario^efua foYXa^'jS

Traportato alle HepM'chtj^
479-

Serue a gli huovtin iteUfenario
alle donneasi.

Se fi deono offeruare* 4po,
Sfere celefii difcordi che cagioni^

«0.408.

Sicioni gouernati da' Re» X2^»
ali.

^cureT^j^ della monarchia, reale

fé conftfle nel gouernarz^
popolarmentcìoi*

$igiberto citato* $$9.
Stgnoria da principio venne da

-z/io/f »:?;<«.134.

Signoria comefi procuri, 134^
%ìgnoYÌafe èprefa da gì' Italia»

ni permaeJìd.^iB,

Signoregiufio vuole laReligiànZj
-'"' perfettiftma^^ó

Sigonio riprefo dal Rodino-^ 5 6»

Che dice de*giuramenti de gli

i \- Jmperadori,^^^

Nota vn'errore di QoflanttnÓ

Imperadore,%6l*

Mofira la coflan%^ di S. Am»
brvfiOiói^

Siila crudelt^^^'j.

Rende l'imperio al popolo.4^y

^ando guerreggiale co Ma-
rio,^91,

Conofce la difpofttione di Ce^

fare ancora fanciullo, j 27.

Siluefiro Rapa am^to da Coftani

tino,^6^,

Siluto morì nell'anno climaterico*

481.

Sinodo d'Arimini approua la Sc^

ta Arriana' 5 85

-^m



T A V
Società humAna con quali arti fi

conferni.iój'

Socrate non parla bene delle mu-

tationi (Ielle RepublichZij .

532-
, ,

Perche /^(te morire àaglt A-
(eniefhón

Socrate del matrimonio .51.
51.

Sofia Imperatrice prtua Narjete

delgouerno d *Italia* 539.

So^y?/.3P9.

Soffiani'.non ammeffi da\Turchi,

6^0.
Sofocle vijfe nomntacinque anni,

481.
Soggetto della Republica è la cis-

ta, 16»

Non ft fcompagna dalle coj^^

effentiali.ìj.

Soggetto dee prima notificarfi

che difinirlo.^^^.

Soldati fono quelli^chefanno l'o-

pere della )/iHitia. 146.

Solimano vinfc Lodotiico /?c_>

d'yngheria.^g'!.

Solone legislatore.66' log.

Pone il latrociniofra leforti di

cacciai 9. 132.

Come puniffe ilfurto,^ 8 1.

jipproMÒ il tallone. -^^i.

Dice ninno, poterfi dire felice

invita,^'^ i.

ViJfe nouant'vno anno.^ 8 1 \

Sommo bene come fi mifuri-^yy
Soprano nella mufica. 71.

Sojìan'^^ene'magifirati male trat-

tate dal Sodino,^ ^6.

Spagna hd publici fiudi di tutte

le fci€n':^e,^jy.

o L A ;

Signoreggiata déi'Morì,
$ 7 7 ,»,

Spagmdoli hannogrande imperiò.

Spartana Repuhlica.igf,

Haueua i Refecondo k leggi,

^l-^'.2l6,

FoJJente nelle cofe di guerra* e

male ordinata nelle arti del-

la pace.<,ci.

Specie rette di Rcpiibliche fono
tre.ij^.

Tre cattine. ij-\.

Specie dt Re barbarica, a i o. 2
1

4

Specie deriua dalgencve.-^'^^.

Spelonche d'ajfajfini. 1 70.

Splendore può dcriuare ne gli

huomini da diuerfe cagioni,

87.

Spurio Caruilio priwo de'Roma-
ni vsò il ripudio-'^ 2,

Fuper ciò odiofo appo Roma*-

Statole giuerno prejo tvno per

l'altro. 9, 19.

Stato della città fpcjfo il mede-

fimo col modo digouernare,

16.

Stato di pochi 3 e di ottimati,

169,

Stato popolare. 1 70..

Stati Icgitimi riccuono la fov-
ma della virtù- lyi.

Stati ft gonernano fcn-^a U
prcportionc armonica. 431.

Siato Ottomanico non intefo dal

Borf/wo.84

Stato Signorile, i y6.

Qualefta.1j9.1S0.
Seba luogo nello fiato popò-

^•258
SU'



Stato regio 7- 217.
Se fia fempUee^ ò miflo. i\6 .

'

Non ricerca, temfeiaméto d'aU

tri Stati^20^' V'^^'^-

^ Fajfa nel tirannico» z^^"^.

Stato popolare. 1^6.
' Ouè gouèrnaiio i pouert» 247.

2$'9. " '

Male intejo dal Sodino. 2 5
5*

jyiuifo in tre fpecic.^<y

^en%a freno, z6Z-. >

Formato dì regole: arìtmeti-

> ^ ' 'che.yóp.-
';"*''

^ ^5i 1,: -sn?'

Può efjere buonore cattif4Ò.^^^

VnawoflruofiX hidra, 575.
Stato AriJIócratrco.iyj.^'''^'i''\

Stato di'P'qM l' Arifio'chtico.

'A quali pericoli fia fottopojìo.

Stato d'òttimaiVì -quello de gli

otfinii cittadini. i^y.
Se e mediocrità ' ^37'

Stato mifiq darft contro al Eodi-

'^'^-^?70.276ì277.iB9. 294.
Stato può ejjere regaleyeHgotiCr'

no popolare. ig^
Stata che fia.^oc^P: '»• ^ •

••

Staio differente dal gctéerno,

gli*'

Stati fé hanno la loro vec»

chie7^-^64.»

Stato dipowi rifguarda il firò-

priocòmmodo.<^i^.

Stati dipendono da volontài&

elcttione.'^i'^*

Stati non fi
ratinano fé non per

grandijfma cagione' 547.

Stefano Secondo Papa difefo d<t

pipino contro Zóngoiardi*

' 54©!

Inonorato dal Re diFracia.^ "5 ^
Stoici pongono ilfommo benz^

nell'attione della virtù . 20-

. SsfonofegHitatidxAriJìot.^t

Chiamano il fapiente libero .

Stupidi non poffonofare contrae-^

. ti. 74.
^ ^

Sturmio morì Hanno climaterico^,

481. ',

Succeffione inferiore alVelettiontu

224.225.

Suècia danni d'ItaUa.^6^»

Snetonio cibato. ipS,

Sueuia tirata da Ridolfo Impe»
radere in cafa fua, $ 42.

Siii'X^riie fua Kepublica- 242.
Suitanofigmfica Signore.» e i ome

: s'vfi da'Tunhi.ì^^.

Superbia delle donne come pojfa

raffrenarfi^.^j»/\S»

Superflitione ritiene gli huomini

nel timore delle leggi' 6^g»
Suprema pcten%a non ammetto^

mifchianr:^.z'j6*

Se è tndimfibile.'^ié»

Douepa.^ij.

TAlete viffe 9 i.atwo.^Su

Talione pena,i2>i*'^^6*

Non s'offerua tra'padronij*^

feru;.^ SS.

^

.

;

Tanai Re di Sdtia. \ ^.^J ,
-•

.
.^

Tarentini.^^7'

Tarquinio pafò nouanta anni[

' 481.
Tartari vendono fino à quattro

volte i figliuoli,6^
Popolofi.m*

Zor9

>^/^--
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Loro facerdoti» 573

•

Temifiocle accompagnato con Ari-

fiidc.^oó'

Temperammo mo/lra moderationó

decccfjot ò df difetto. 205

.

Teofilo Vefcouo di Cefarea cogre-

ga vn Concilio per ordine del

Papa.^96.

Terra può effer detta s^^a cittLi^

Benedice Iddio,^10
Terra femprefcende.jp*

Terrefranchetoltre le communi leg

githanno le particolari, <^^%,

Tertulliano dice, che i Gentili non

credendo credono^e gli Here-

tici credendo no credono.6^}

Thcodoricoferme a gli H ebrei di

Genoua.óii.

Theodofiofegue Cefempio di Co-
Jìantino.<^6^,

lnal%a i Capi de*Barbari a'pri-

mi bonari della militia^'^ó-^»

Nm.co degli Arriani.^Só*

Vieta l'berefie.6.1^.621.

TheologOyC Fifico c'oftderano diuer

famente l'anima.') o^
Theopompo Re di Sparta.^62*

Tbefeo,eftie opere. 131.

Tiberio Imperadore,i<^^,

Scelerato,'^^g,

Timonda Itgistatore. 1 17. 210.

Timone preuede , che Alcibiade
douea apportare danni al pu-

blico.^ 27.

Timore produce lefedltioni.r^t^.

Timore jeruile fi conuerte in

amore filiale.óiS.

' Timore delle leggi raffrena l'au-

dacia de gli huornini.6^,j.

Tolto il timore delle leggi diuins

ola:
ttttte le co/e vanno in preci-

piti0,6^^,
Tirannide parte delgouerno, 1 j

.

Tirannica Republica peffima di

tutte.g^.

Tiranni odiati da nobili. 9^.96
Perfcguitano ivirtuofi.gó.

Tre cofé conferuano gU fiati ti-

ranni ci.9 6

Tiranno é pejfimo tra cattiui

,

497-
Tirannide origine delle Republi-

dìc^e de'rcgni. 11^,

Perniciofa.ij^.

^alefta.ij9.i26.
Tirannifon guardati da* fora-

fìiert.iii.

Rifgnardano il comodo proprio»

SU-
Se aTiranni Juccedono femprz^

Principi moderati.^-^S»

Tiranni odiano tutti,*) 1 ?•

estimici de'nohili^e de'ricchi» tj
perche,^ i ?.

Penfiarono non conuentre sfor-

zare le menti de gli huomin:»

582.58^
Tiranno può fare giufia guerra^

181. 186.

Quale fìa vero Tiranno, 1 85
A bufa la libertà de'popoli.iSj.

Tirami di più fpecic 191

Se può gouernure giujiamen*

te. 26^.

In eh di}fe>-emi dalli -^^.51 5,

Tniy e loro regno,! iS.

Tnoiii e nomi fempiici non fanno

Irfpecie.ìpS.

Tolomeo Re de Cirenenfifa bere*

de il popolo Romano, '^^i»

T 1 1 c To-



T; A V^'
l'ornalo Santo Dottore Angelico

che dice de'VÌYtuofi.<^ 21.

Torifeguom il più gagliardo. 134
Torquato feitcro vèrfo'l figliuolo,

Traiano Imperadore accrehbo^

l'Imperio. .i^^^,

JFahricò ponti[opra ii Danulio,

455-
Tranquillo. ipiip^.
Trafimeno.ciie i Romani fnron

rotti da Amnhale^^<}0.

Trebbia fiume^oue i Romanifuro^
no cotti da Annibale,^^ e

Treperfone fermano vn coik"

gÌ0.\<,2.

Tre fpccie di Republiche rette*

Tre cattine. ij^.'^ 12.

Trcn ti Tiranni in Atene. 23 3

.

Tribù' tre fatte da Romolo • e diui-

fe in trenta Curie. i<) 6»

Tribuno della plebe era Anguflo •

Tribuni poteanofar prigioni i Co^

/0//.282.205.

Tribunato non cotnmunicafo a*

Patrici. ^9'^,

Tribuni quando creati.^ i8.

Trinità non mentiónata dal Btdi-

w(7.573.

Tripla Proportione.^ g 6*

TrifioyC virtuojò contrari,^o^.

Triumuiri in Roma opprejfero la

RepuBlica,2^^^

Trogo Pompeo.! 2 6,

Tuberone haueua grandijfima fa-
miglia.! ^^*

Tutiitide chiarijjìmoffìfiorico, 1 1

8

ov L- a;
Turchi mifuralo la ti(^iltàt dalla

'. « t^irtài^^'npn daU\ atìtickii^.:

delia fchiatta 26*90.

Grat^Tkrorpadrona: delle per-^j.

• effonde de'beni ù'ognunQ, 83.
' Inimico de'nobili*^'$^<) 6,

, .

^''^eH firn fold'atisfieno nobiik e fé
ferui.g^, "'''-* ''

•• ViU'cno'fotio Republica tiran^

mca.96.

Non hanno fra loro fede > »0
perfetta amieitia.gy^

Nm confidano tra loro.gj

^Codone gli honort , anche gli

fchiaui. 141.

Sefiferuonoaegli efempi Rq-

mani.lp').

Vinti daChrifiiani a Lepanto»

4P($.

Perche nimici de'Perftanr. 61 2.

Ricettano i Chrifiiani-62o.

Verche vietano lecampane.6^0

Turco vuole ifudditi tutti fcbia»

ui.9 $'

Gelojo dellimperio.99»

Occide i fratelli.99. \ 00.

Comporta diue/Je Sette,, e Reti-'

gioni,^Z-j,

Fauoreggia ifacerdoti Chrijìia'

«;.588.

Tmàlingi foggetti a Odoaere.^^^

V

VAlenie fegue Vefempio di CO'

fiantino,^6^'

Valentiniano vieta Vherefte* 619*

620.

Valerio Majfimo ch^ dice del ripu»

diodiCaruiliO'S^ *

Tratta della maefià.^ i 7*

r4-
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"

• tìó'in^kómà'l'iàpetìro Copula»'

J'^al^yio fntordetfe ìFafci^ alla
' ^ '

po-tc/i^ del popolo. '^00.'^

Valore del caudtcYoin cl:e poJìc.SS_

Vandjiii paììand^a"danni ' ctìtàììi,^

V^arronc temcrnrjo a Cmrtf.^^oj,^

Vbb idienzà'fó fidame fito Heir 'm-

perio»<)9.

Kitórh'à al jerno per natura a

perfettiotie della libertà nei'

turale.j^.
'

Vbbidienxà dell'infermo prefia-

ta al medico è gioueuoie. yjt
Vbbidire è gioucuole adalcuni.'fz

Vbhidire alle leggi no èfcrmti).^o

Vcecili della medefinta [pecie s^a-

doperano a ingannare gli al-

tri,619»
Vecchi inhabili , cittadini inutili

yenerabilità chefia.^ 1 6.

Vergogna cagiona feditionì, 5 24,

Verità taciuta alcune volte no ap-

porta nocumento, 2*

HàgranforT^a.^ì^'

VefcQuifanno inftdn'^a a Valenti-

nìano Imperadore,che fuccra

editti cotra gli heretici^ói'^,

Vefpefiano ccntinentijjìmo.^'^2*

Veffore Re d'Ejgitto.l 27.

Vcjìe barattata da vn Perfiano

tra vngrandSiCvn picciQh-

368.

Vfidali quali fiano.^^-j^-^^S

Non tutti fono magijìxati, 3 54#

45 V
y^cio deliiUYÌfconfulto , è legista-^

o L a;
• ' •- ibre in che éifferentì.loj,:.

Vfido del Principe quale fia^ 604.
Fftari imperiali,20Z-

Vincisldo priuato dell' Imperio,

5 37;545.
Jtifcudò.,Mdam-4i Vifcoti^^^i,

Vt>3eg{avomcfabricata,€popolat(fm

Ila gonerntf di pochi nobili,^^^

'\biwja in tre'ordiììi.^óB*

Pofa uel mare Adriatico, a 59.
Tiene comercio con la Francia.

^69'
Se ha bauutopotefià regia, ^6'^

VitHtianimifiirana la nobiltà4al-^

la illnflrc antichità,fio

Vìgono a fiato d'ottimati.. 19 $i

197.

Non riconofconofuperiore.'i 27.

Vit*ono congouerno armmojo,
-'

> 427*
'

Come fia mutato h fìato.^6') »

Violenta fé ha dato.principio [alle

città.i^^,

Viriplaca Dea.<^^*

Virtù fi ricerca nella felicità.^ j»

Virtù morali indirizzate alle con'

templatiue-i^*

Come s'acquiflano,j9.

Virtù degUAui appo i Turchi
non paffa oltre a*Nipoti,SS

Voffedere la virtù è coja pili

degnaichc l'ejfere riputato di'

fpofioud acquiflarU.9 2

Virtù produce nobiltà'^ ^,

Accende l'appetito a cofe ucllij^.

fime,96'

Virtù hcroiche qualifieno.zoo*

Virta confifie nella mediocrità,

Vir-
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VtYtà è la dignità dell'huomo.

Firtà di ciitfcma, cofa è affinata

iJaUa compagnia dsWaltr^ »

409.
Ripofla tra'vitij»4 1 j •

yirtmfo ftferue delie ricche^^^
come di firumenti. 52.

'- '^Vinuoftfono pochi* $21*

alieni dalle feiitioni , e perche,

531.
Deono procurare di riformar^^

gli Stati,fé poffonofarlo feti-

za danno puhlico»% 2 1

.

rifioriti hanno Milano infeudo,

542.
Vita beata congiunta col'bonefio,

Ci-

vita attiua indiri':^ta alh'co*

templatiua»ii.

Vita contemplatiua fintile alla

diuina.^'y.

Ftta del figliuolo è delPrinci».
pe,e non del Padre. 65

.

Vita depende dalle complejfioni»

478.
Vftellto immerfo neWebrietà./^^Z
Vitto diftruggefifieffo, 497.
Vittore Papa cogrega vn Concilio

in Paleftina.^\.^!$

Vittoria fine dell'arte militare, 1^
Vitij cotinnati in ijna fchiatta c-

fiir.guóno lo fplendore della

nobiltà in effa.p^

Tanno conofiere le perfine,$^»

r
G L A;
Vliffe è nominato Re. 1 5 jV
Vlpiano vuole, che'l figliuolo maU

uagìo fìa accufato dal padre
al Giudice. 6^

»

Dice,che i legifu cercano la ve*
rafilofofja m.

V'ngheria, cfuoìRc^^-j,

Hebbe ti titolo regio dal Papa*

Vnione de'trifii co'huoni è impofi
fibile.^o^.

VniuerCttàJono moltitudini aecom'
pagnate nelle Repub, lei

.

Voconia legge.^^o.

Volgo coftdera le cofe da gli acci"

dentì.iói.

Volontà de' Re era in luogo di leg'

ge.iÌ7,

Volontà sforata fi può dar/l •

^459-
Volotàhumana incerta, e variai

473'
E* Ubera.^j^

Se può preiiCderfl,') o^.^o^i
Frbs, e cittd differenti,!^

Tfo maejìrocerto.^-j'j.

ZÀmogliani appo i Turchi fi»

gnipca figli del tributo.84

Sono cojìretti rinegare^ lafed^
Chrifiiana.S^

Zarlino delle infiitutioni armoni^

che,^97»

Zofimo citato<;^6^,
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